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Allegato al decreto prot. n.  3966/U del 18/09/2018   

Al/alla  
p.c.        all’RLS 

al DSGA preposto sicurezza 
all’RSPP 

                                                                                                    Al sito web e bacheche sicurezza 

OGGETTO: Designazione 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. Plesso…… 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il d.lgs n.81/2008; 
VISTO il D.M. n.388 del 15.07.2003, all.1; 
VISTO il proprio decreto di individuazione delle figure sensibili per la sicurezza anno scol. 2018/2019; 
CONSIDERATO il possesso di idoneo attestato di formazione o comunque acquisita la disponibilità a seguire         

un corso organizzato da questa istituzione scolastica 

CONFERISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, l’incarico di: COORDINATORE DELL’EMERGENZA per il plesso ….. 

I compiti riguardanti la mansione di Coordinatore dell’emergenza vengono di seguito esplicitati. 

Procedure per i coordinatori dell’emergenza 

Dopo essere stato informato di un evento pericoloso il coordinatore dell’emergenza deve svolgere le 
seguenti operazioni:  

 in relazione alla situazione di emergenza, dichiara lo stato di allarme, di evacuazione e/o di cessato 
allarme; 

 in caso di incendio allerta la squadra antincendio al fine di tamponare la fonte di pericolo; 

 all’occorrenza ordina all’addetto al posto di chiamata per la sicurezza di inoltrare la richiesta di 
intervento dei soccorsi esterni (pronto soccorso, vigili del fuoco, forze dell’ordine, ecc.); 

 ordina il trasporto in ambiente sanitario di eventuali feriti; 

 allerta gli addetti alla squadra di evacuazione ed ordina l’evacuazione dall’edificio, se  le persone 
presenti corrono un rischio grave ed immediato; 

 fa in modo che siano messi in sicurezza i disabili e le persone estranee;  
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 verifica al punto di raccolta generale la presenza di tutti gli evacuanti; 

 si mette a disposizione dei soccorritori esterni; 

 in caso di incendio o di un evento sismico, prima di ordinare la ripresa delle attività richiede una 
verifica del fabbricato da parte di esperti. 

Per tale incarico non è previsto compenso aggiuntivo. 
 

il dipendente per accettazione:      Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
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