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Circolare n.    247 Ribera, 27/1/2021 
Al Sito Web dell’Istituto 

Alla Bacheca Sicurezza 

Ai Docenti Collaboratori/Responsabili diSede 

A Tutti i Docenti 

 Al RSPP dottor Davide Caico 

Al RLS Prof.  F. Caramazza 

Agli ASPP G.Ciancimino e A. Tinaglia 

 Al Personale Ata 

Al DSGA 

                                   Loro Sedi 

Oggetto: designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e  immediato, di 

salvataggio e di gestione delle emergenze (ai sensi dell’art. 18 comma 1, lettera b), del D.Lgs n.81/08 per l’anno 

scolastico 2020-2021 

La sottoscritta Dottoressa Antonina Triolo nella  qualità  di legale rappresentante  dell’Istituto Istruzione 

Superiore “Francesco Crispi” con sede in Ribera (AG) , Via Presti, 2, ai sensi dell’art. 18 comma 1, lettera 

b), del D.Lgs n.81/08, sentito il  Rappresentante  dei Lavoratori per la Sicurezza 

NOMINA 
i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e 

comunque di gestione delle emergenze. 

GLI ADDETTI ANTINCENDIO si obbligano a prestare tutte le attività di competenza previste dalle norme 

vigenti. In caso di necessità avrà il compito di gestire tutte le operazioni atte a garantire l’incolumità delle 

persone presenti all’interno della struttura ed in particolare:  

 ad accertare l’entità della situazione di emergenza in atto provvedendo, se in grado, ad intervenire 

immediatamente per limitarne le conseguenze e per garantire l’allontanamento delle persone presenti 

esposte al pericolo;  

 a richiedere sollecitamente l’intervento degli organi istituzionali preposti alle operazioni di soccorso 

(vigili del fuoco, soccorso sanitario, polizia, carabinieri, ecc.) mettendosi a loro disposizione durante 

l’intervento per fornire ogni indicazione utile;  

 a svolgere tutte le funzioni ed i compiti previsti nel “Piano di emergenza ed evacuazione” della 

struttura elaborato a cura del Servizio Prevenzione e Protezione. 

GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO si obbligano  a prestare tutte le attività di competenza  previste 

dalle norme vigenti, dovranno attuare in modo tempestivo e corretto le procedure di pronto intervento e 

conoscere il piano di pronto soccorso, di assistenza medica e di emergenza. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa AntoninaTriolo 
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