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Partinico, 10/10/2018

Ai Docenti
Al personale ATA
Corso diurno e serale
e p.c.

Al D.S.G.A.

Oggetto: “Nomina dell’addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle Emergenze”.
In base all’art. 18, c. 1, lett. b del D. Lgs. 81/08 uno degli obblighi del datore di lavoro o del
dirigente è :
“b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;”
Al fine di dotare il Nostro istituto di un efficace sistema di prevenzione e lotta antincendio e
gestione delle emergenze, così come disposto dall’art. 6 del D.M. 10/03/98 e dall’art. 36 del
D.Lgs 81/08, si porta a conoscenza di tutti i lavoratori, che gli incaricati della gestione delle
emergenze e della prevenzione incendi, sono i seguenti lavoratori:
Agnello Nicolò, Aiello Giuseppe, Calà Lesina G., Costantino Michele, De Simone Giovanni,
Frisella Pietro, Galvano Salvatore, Grillo Giuseppe, Leone Salvatore, Lombardo M.R., Nicastro
Salvatore, Ortoleva Giovanni, Pioppo Giovanni, Riso Pietro, Scalia Fedele, Viola Rosa.
L’addetto antincendio ha il compito di:


Tutelare la sicurezza dei colleghi controllando la funzionalità dei sistemi di protezione
antincendio assicurandone la conformità ai criteri di sicurezza sulla base delle attività
svolte all’interno dell’Istituto;
 Studiare tutte le metodologie necessarie per la segnalazione di un incendio garantendo il
corretto funzionamento dei sistemi di allarme e delle relative procedure di intervento;
 Verificare la funzionalità delle vie d’uscita di emergenza e in caso di assenza provvedere
alla sistemazione degli appositi segnalatori per garantire la corretta funzionalità delle vie
di fuga in caso di incendio o emergenza.
In caso di incendio o di situazioni di rischio all’interno dei luoghi di lavoro l’addetto antincendio
deve:




Attivare lo stato di preallarme;
valutare l’entità reale del pericolo;
verificare l’effettiva presenza di una possibile situazione di emergenza;
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intervenire con l’uso di estintori secondo l’addestramento ricevuto se l’incendio non
presenta grosse dimensioni;
in caso contrario dare inizio alle procedure di evacuazione dell’edificio attivando i
dispositivi di allarme;
chiamare i soccorsi o fare richiesta a chi incaricato;
chiudere le fonti di alimentazione della caldaia e dell’energia elettrica fornendo precise
direttive a chi vi si trova in prossimità;
isolare il luogo dell’incendio ove possibile;
fornire assistenza a persone con difficoltà ad uscire (disabili ecc),
controllare il corretto esodo delle persone e accertarsi dell’avvenuta evacuazione del
personale presente nella scuola;
decretare la fine dello stato di emergenza;

Per eventuali chiarimenti il personale può rivolgersi al RSPP Prof. Pietro Frisella o al RLS Prof.
Giuseppe Grillo.

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof. ssa Chiara Gibilaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.L.lgs n.39/93

