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COMUNICAZIONE n. 5  

 

Oggetto: COSTITUZIONE SPP

81/2008 (lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 

soccorso e, comunque, di emergenza (c.d. “figure sensibili”), e loro incarichi in caso di esodo di 

emergenza. 

 

In attesa di quanto verrà stabilito con la riunione 

comunico la Loro designazione quali lavoratori incaricati FINO A NUOVA INDIVIDUAZIONE 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di 

pericolo grave e immediato, di salvataggio, pronto soccorso e, comunque, di emergenza, per i 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO MEZZANI
43058 SORBOLO (PR) Tel 0521/697705 – Fax 0521/698179
Sito internet: www.icsorbolomezzani.edu.it 

pric81400t@istruzione.it  PEC: pric81400t@pec.istruzione.it
codice fiscale: 80012010346 

(Coordinatore Servizio ASPP)

(Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione)

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

       Ai collaboratori Scolastici

Al D.S.G.A. sig.ra 

CC.  Al restante Personale docente e ATA 

COSTITUZIONE SPP Designazione Addetti di cui all’art. 18 c. 1 lett. B) del D. Lgs. n. 

81/2008 (lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 

soccorso e, comunque, di emergenza (c.d. “figure sensibili”), e loro incarichi in caso di esodo di 

In attesa di quanto verrà stabilito con la riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

comunico la Loro designazione quali lavoratori incaricati FINO A NUOVA INDIVIDUAZIONE 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di 

i salvataggio, pronto soccorso e, comunque, di emergenza, per i 
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Ai sig. Docenti 

Prof.ssa  Teresa De Falco 

Ins. Dora Compagni 

Prof.ssa  Dorotea Cassarà 

Ins. Teresa Farese 

Ins. Giuseppina Papaleo 

(Responsabili di plesso) 

Prof. Claudio Morenghi  

(Coordinatore Servizio ASPP) 

CC Dott. Stefano Maritati 

(Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) 

Dott. Graziano Frigeri 

(Medico competente) 

Ins. Benedetta Guadagna  

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

                     

Ai collaboratori Scolastici  

Al D.S.G.A. sig.ra Simona Marcuzzi 

 

All’Albo d’Istituto 

All’Albo Sindacale 

All’Albo Sicurezza 

 

Al restante Personale docente e ATA  

  

Designazione Addetti di cui all’art. 18 c. 1 lett. B) del D. Lgs. n. 

81/2008 (lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 

soccorso e, comunque, di emergenza (c.d. “figure sensibili”), e loro incarichi in caso di esodo di 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

comunico la Loro designazione quali lavoratori incaricati FINO A NUOVA INDIVIDUAZIONE 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di 

i salvataggio, pronto soccorso e, comunque, di emergenza, per i 



 

 

plessi di questo Istituto, ai sensi dell’art. 18 c.1 lett.B) del D. L.vo n. 81/2008, nonché gli incarichi 

da espletare in caso di esodo di emergenza. 

 

Circa la Loro designazione, mi corre l’obbligo segnalare che, in osservanza di quanto previsto 

dall’art.58 comma 2 lettera b) del Contratto integrativo nazionale, è stato preventivamente 

consultato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, designato nell’ambito della 

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) presente nella scuola, secondo le modalità previste dal 

contratto collettivo quadro (C.C.N.Q.) del 7 Maggio 1996. 

 

Al coordinamento delle operazioni di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in 

caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di emergenza 

è preposto il Dirigente Scolastico.  

In caso di assenza o impedimento, quest’ultimo, sarà sostituito dalla sig.ra Simona Marcucci, 

DSGA. 

 

Viene individuato quale addetto al servizio di prevenzione e protezione il sottoelencato personale:  

Prof. Cacciato Cinzia  

Prof.ssa  Dorotea Cassarà 

Ins. Teresa Farese 

Ins. Giuseppina Papaleo 

Prof. Claudio Morenghi  

Sig.ra Simona Marcuzzi DSGA 

 

In relazione ai tipi di rischio esistenti nella Scuola, le SS.LL. assumeranno, all’interno del Servizio, le 

funzioni indicate nel prospetto in allegato che riporta  la distribuzione dei compiti e delle funzioni 

attribuiti al Personale Docente e ATA in caso di evacuazione, al fine di non essere colti impreparati 

al verificarsi di situazioni di emergenza che comportino l’evacuazione immediata dalla Scuola ed 

evitare dannose improvvisazioni. 

Le SS.LL., salvo gravi e comprovati motivi, non possono rifiutare il compito ma hanno il diritto-

dovere, per assolvere l’incarico, ad una specifica formazione. A tal fine sarà cura del Datore di 

Lavoro adoperarsi affinché le SS.LL. possano frequentare lo specifico corso previsto dal D.L.vo 

81/2008. 

Le SS.LL. riceveranno comunque dal Datore di Lavoro un’adeguata informazione su: 

1) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Istituzione scolastica in generale; 

2) misure e attività di prevenzione e protezione adottate; 

3) rischi specifici cui siano esposti in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza e 

disposizioni interne in materia; 

4) pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei 

dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

5) procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, la evacuazione dei lavoratori e 

degli alunni; 

6) adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale; 

7) nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

8) nominativi degli Addetti di cui all’art. 18 c. 1 lett. B) del D. Lgs. n. 81/2008 (lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso 

di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di emergenza). 

Il Datore di Lavoro si impegna ad assicurare che ciascun lavoratore designato riceva una 

formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio 

posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 



 

 

La formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, all’insorgenza di 

nuovi rischi e all’evoluzione della normativa. 

 

L’attività delle SS.LL. sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che saranno Loro 

forniti dal datore di lavoro. 

  

Per ciò che riguarda gli incarichi si fa riferimento alle tabelle delle squadre dell’a.s. 2018-2019 e 

per l’orario si fa riferimento a quello in vigore.  

 

 

Data   11.09.2019         

Il Dirigente Scolastico 

 Serena Roccaro 


