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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
________________________________________________________________________________________________________________________

Al personale Interessato
Al DSGA
Al sito web dell’Istituto (Area Sicurezza)
Agli Atti

OGGETTO: Nomina ASPP e figure sensibili per la sicurezza.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTO il D.Lgs.81/08,
SENTITO il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Maria D'Amore;
VISTA la formazione effettuata dal personale dell’Istituto Comprensivo
VISTA l’esigenza di aggiornare la nomina, secondo quanto previsto dalla norma, sia della squadra
antincendio ed evacuazione, sia della squadra primo soccorso (FIGURE SENSIBILI),
NOMINA
ai sensi dell’art. 2 co. 1 e dell’art. 33 del Decr. Legisl 81/08, l’ins. Ins. Romano Maria Rosa, Sarli
Maria Rosaria, Ins. Albano Teresa, Ins. Trotti Caterina, Ins. Torraca Francesco ASPP e incarica
loro:

di collaborare con l’RSPP nella valutazione dei rischi, nell’individuazione delle misure di
prevenzione e protezione, nell’aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione;
di collaborare con l’RSPP e il Dirigente Scolastico nella verifica della formazione effettuata e nella
programmazione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
di collaborare con il referente alla Legalità e i coordinatori di Dipartimento nella programmazione e
organizzazione delle attività di informazione e formazione rivolte agli alunni sulle tematiche della
sicurezza nonché delle attività di primo soccorso rivolte agli studenti della secondaria;
di collaborare con i responsabili di plesso e con le squadre antincendio e di primo soccorso nella
verifica del corretto posizionamento dei cartelli e dei piani di emergenza e nella programmazione
delle prove di evacuazione, nella raccolta della documentazione e verifica delle criticità emerse;
di procedere, come da delega, all’organizzazione della somministrazione di farmaci salvavita agli
alunni e tenuta della documentazione secondo principi di riservatezza e efficienza
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DESIGNA
I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
evacuazione dei luoghi di lavoro (squadre antincendio) e i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di primo soccorso, di salvataggio e di gestione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 18, c. 1 a)
D. L.vo 81/08, nei plessi dell’istituto come da Tabelle allegate (A1 e A2);
INDIVIDUA
I dirigenti e i lavoratori preposti secondo quanto previsto dall’art, 2, c. 1 d) ed e) e art. 19 D. L.vo
81/08 come da tabella allegata (B);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario LANZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Tab A1 squadre antincendio
Tab A2 squadre primo soccorso
Tab A3 squadra evacuazione
Tab B preposti e dirigenti
Circolare Divieto di fumo nei locali interni ed esterni e indicazione dei soggetti incaricati di vigilare
e contestare le infrazioni al divieto di fumo
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