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DESIGNAZIONE ADDETTI AI SERVIZI DI EMERGENZA 
 

                                                                    IPSEOA C.DA GALANTE  

 

                                          

Prot. n. 11316                                                                                                       Ceglie Messapica, 24/11/2016 

 

 

                                            Al Sig.  CANDITA ANGELO 

                                                                                                                                                        SEDE 

       

 

Oggetto: Designazione preventiva quale persona incaricata di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta                                          

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di pronto soccorso e 

gestione dell’emergenza (art. 18, comma 1, lett. b), e 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi) 

 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18, comma 1 (lett.b) del D. Lgs. 9/04/08  n. 81 

SENTITO il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

CONSIDERATO che, a norma a norma dell’art. 37,  comma 9 del predetto decreto, Le sarà erogata una 

formazione specifica ed adeguata alla funzione e la sua operatività è direttamente conseguente alle azioni ed 

ai compiti stabiliti nel Piano di emergenza e di evacuazione 

DESIGNA 

La S.V. quale lavoratore incaricato di attuare le misure di evacuazione, di prevenzione incendi e lotta 

antincendio nella Scuola   IPSEOA  C.DA GALANTE 

 

La Sua attività sarà svolta con i mezzi che Le verranno forniti. 

La S.V. avrà l’obbligo di osservare le seguenti disposizioni previste dal richiamato l’art. 20 del D.Lgs 

81/2008: 

mailto:BRIS006001@istruzione.it


1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire  insieme al Dirigente Scolastico e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite  al Dirigente Scolastico , ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i dispositivi di 

sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico  le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle 

lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di 

cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i competente.) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 

medico competente. 

La presente designazione non può essere rifiutata se non per giustificato e documentato motivo. 

 

 

 

     Firma del dipendente IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Dott.ssa Angela Albanese) 

 

_________________________________                                             _______________________________ 
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Prot. n.11316 

                                                                                                                Ceglie Messapica, 24/11/2016 

 

 

 

                        Al Sig.  LEPORALE PIETRO  

                                                                                                                                                        SEDE 

       

Oggetto: Designazione preventiva quale persona incaricata di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta                                          

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di pronto soccorso e 

gestione dell’emergenza (art. 18, comma 1, lett. b), e 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi) 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18, comma 1 (lett.b) del D. Lgs. 9/04/08  n. 81 

SENTITO il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

CONSIDERATO che, a norma a norma dell’art. 37,  comma 9 del predetto decreto, Le sarà erogata una 

formazione specifica ed adeguata alla funzione e la sua operatività è direttamente conseguente alle azioni ed 

ai compiti stabiliti nel Piano di emergenza e di evacuazione 

DESIGNA 

La S.V. quale lavoratore incaricato di attuare le misure di evacuazione, di prevenzione incendi e lotta 

antincendio nella Scuola   IPSEOA EX PRETURA VIALE RISORGIMENTO 

 

La Sua attività sarà svolta con i mezzi che Le verranno forniti. 

La S.V. avrà l’obbligo di osservare le seguenti disposizioni previste dal richiamato l’art. 20 del D.Lgs 

81/2008: 

mailto:BRIS006001@istruzione.it


1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire  insieme al Dirigente Scolastico e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite  al Dirigente Scolastico , ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i dispositivi di 

sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico  le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle 

lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di 

cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i competente.) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 

medico competente. 

La presente designazione non può essere rifiutata se non per giustificato e documentato motivo. 

 

 

Firma del dipendente IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Dott.ssa Angela Albanese) 
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ITC VIA BACHELET 

 

Prot.  n.10735                                                                                           Ceglie Messapica, 20/10/2015 

 

                                                                                     ALLA  SIG.RA    TAURISANO MARIA FONTANA  

                                                                               SEDE 

 

 

Oggetto: Designazione preventiva quale persona incaricata di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta                                          

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di pronto soccorso e 

gestione dell’emergenza (art. 18, comma 1, lett. b), e 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi) 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18, comma 1 (lett.b) del D. Lgs. 9/04/08  n. 81 

SENTITO il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

CONSIDERATO che, a norma a norma dell’art. 37,  comma 9 del predetto decreto, Le sarà erogata una 

formazione specifica ed adeguata alla funzione e la sua operatività è direttamente conseguente alle azioni ed 

ai compiti stabiliti nel Piano di emergenza e di evacuazione 

DESIGNA 

La S.V. quale lavoratore incaricato di attuare le misure di evacuazione, di prevenzione incendi e lotta 

antincendio nella Scuola   ITC VIA BACHELET 

 

La Sua attività sarà svolta con i mezzi che Le verranno forniti. 

La S.V. avrà l’obbligo di osservare le seguenti disposizioni previste dal richiamato l’art. 20 del D.Lgs 

81/2008: 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

              DESIGNAZIONE ADDETTI AI SERVIZI DI EMERGENZA 
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2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire  insieme al Dirigente Scolastico e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite  al Dirigente Scolastico , ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i dispositivi di 

sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico  le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle 

lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di 

cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i competente.) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 

medico competente. 

La presente designazione non può essere rifiutata se non per giustificato e documentato motivo. 

 

 

Firma del dipendente                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

_______________________                       (Dott.ssa Angela ALBANESE) 

 

 


