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A tutto il Personale 
“Addetto alla Gestione delle

emergenze in elenco ”

e.p.c.
A tutto il personale
al RSPP d'  Istituto 

al Medico competente
al RLS

                                                                                     al DSGA
all'albo-sito web

OGGETTO: Designazione addetti alle emergenze – (art. 37 comma 9 DLgs 
                     81/08)

Il  sottoscritto Prof.  Dott.  Pasquale Mirone  in qualità di Dirigente Scolastico  Datore di
Lavoro e Legale Rappresentante dell’ IISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI”
Piazza TRIESTE 1 - 04024 GAETA – cod. mec. LTIS02300N 

Sulla base:     dell’organigramma funzionale del personale e degli allievi;                    

Visti:  i requisiti previsti degli art.li 18, comma 1, lettera b e Art. 43 comma 1 lettera B e 
Art. 43 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, relativi alla  Gestione delle emergenze;

con il presente atto ritiene di procedere  alla designazione del personale  incaricato di
attuare le misure di prevenzione relative alla gestione delle emergenze ,pertanto:

CONFERISCE FORMALE DESIGNAZIONE IN QUALITA’ DI

“ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE” 

nella sede ed alle funzioni indicate di seguito in tabella al sottoelencato personale per le
mansioni di  

-  ADDETTO  ALLA  PREVENZIONE  INCENDI  E  LOTTA  ANTINCENDIO,
EVACUAZIONE, GESTIONE EMERGENZE,

-   ADDETTO  ALLA GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO:



Cognome e Nome PLESSO 

Addetti Prevenzione
incendi, evacuazione

(art.46 del 
D.lgs. 81/08)

Addetti
Primo soccorso (art.

45 del D.lgs. 81/08)

Coniglio Salvatore Sede Calegna 
ITE- Liceo X

Capuano Demetrio Sede Calegna 
ITE- Liceo X

Bonaventura Italia Sede Calegna
ITE- Liceo X

Iacono Franco Sede Liceo   
piazza Trieste X

Pensiero Domenico Sede Liceo   
piazza Trieste X

Addetti
Primo soccorso (art.

45 del D.lgs. 81/08)
 Arrais Anna Paola Sede Liceo   

piazza Trieste X
Tallino Libera Sede Liceo   

piazza Trieste X
Capuano Demetrio Sede Calegna

ITE- Liceo X
Casa Carmelina Sede Calegna

ITE- Liceo X
         Il presente  atto di  nomina  ha  validità ed efficacia  fino a  revoca .

I soggetti individuati ,ritenendoli fin da ora, per atto formale di designazione, sono 
incaricati allo svolgimento delle specifiche funzioni di cui sopra, previste dal  D.Lgs. 
81/2008 .
 Il  sopraelencato  personale   ha  il  compito  di   esercitare  l’attività  oggetto  della
presente designazione nei  ruoli,compiti   e   mansioni   conferiti   all’interno delle
strutture scolastiche di questa Istituzione  Statale , in relazione al servizio scolastico
ad esso riferito   ed   è  tenuto  all’osservanza degli  obblighi  previsti  dal   D.Lgs.
81/2008, nonché di tutti gli adempimenti relativi alla normativa vigente in materia di
gestione della  sicurezza e  dell’emergenza all’interno dei luoghi di lavoro in base
alla formazione ricevuta.
     Si evidenzia che la presente designazione non può essere rifiutata se non per
giustificato motivo, che dovrà essere notificato per iscritto alla Dirigenza di questo
Istituto/Scuola.

Il Datore di Lavoro pertanto 

Dispone ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. f) del D.Leg.vo 81/208
che il  sopraelencato personale  

Prenda accurata visione del  Piano di  Emergenza e del  libretto  informativo sulla
Sicurezza  nei luoghi di lavoro , pubblicato all' albo sul sito dell' Istituto 

Partecipi alle prove di evacuazione organizzate nel corso dell'anno attenendosi alle



disposizioni contenute nel piano di evacuazione

Per il corretto svolgimento dei compiti assegnati , il personale  è stato  adeguatamente
formato,  è  tenuto ad effettuare la   formazione  continua e seguire  gli  aggiornamenti
periodici  per la formazione in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e
gestione dell’emergenza e lotta antincendio. 

Il presente atto di incarico/nomina sarà comunicato a tutto il personale dipendente al fine
di ottemperare a quanto disposto dall’art. 16 comma 2.
  Il presente atto potrà essere integrato con ulteriori deleghe per l’attuazione di specifiche
procedure in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

La presente comunicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale disposizione di
servizio in materia di sicurezza ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lett.
f) del D.Lgs. 81/2008

                   Il Dirigente  Scolastico
F.to Prof. Dott.Pasquale Mirone

   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93


