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Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
Al DSGA
ALBO/SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di Datore di lavoro Liceo Pietro Siciliani sito in Lecce ai sensi del D.Lgs.
81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato:
 l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008;
 quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008;
 quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008;
 quanto previsto dall’art. 43 comma 1 lett. b, D.Lgs. 81/2008;
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(art50
comma1 lett. c)
CONFERISCE
AI Docenti e al Personale ATA in allegato gli incarichi relativi alla Prevenzione e alla
Sicurezza sul posto di Lavoro nella sede centrale e nella sede succursale
Gli incarichi sono assegnati per l’a.s. 2017/18 e in ogni caso sino a nuove nomine.
Lo svolgimento del ruolo indicato verrà remunerato con un compenso che sarà
concordato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vittoria ITALIANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
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Servizio di prevenzione e protezione a.s. 2017/2018
ASPP Addetto servizio prevenzione e protezione
Sede centrale
Sede Via Don Bosco
Martano Maria
Degli Atti Maria
Monosi Maria Letizia
Albanese Maria Antonietta
RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Monosi Maria Letizia
Addetto prevenzione incendi
Manni Fabrizio
Spedicato Giuseppina
Marenaci Fabrizio
De Pandis Rosanna
Addetto primo soccorso
D’Amato Maria Grazia
Spedicato Giuseppina

Degli Atti Maria
Albanese Maria Antonietta

Albanese Maria Antonietta
Degli Atti Maria
Marino Giuseppe

Incarichi per piano di evacuazione a.s. 2017/2018
Coordinatori dell’emergenza
Sede centrale
Martano Maria
Monosi Maria Letizia

Sede Via Don Bosco
Degli Atti Maria
Albanese Maria Antonietta

Addetti alla diffusione dell’ordine di evacuazione
Barba Giorgio
Degli Atti Maria
Maddalo Elena
Albanese Maria Antonietta
Addetto al controllo delle operazioni di evacuazione
Scrascia Rosanna
Cristina Macchia
Spedicato Giuseppina
Nutricato Maria Abbondanza
Addetto all’effettuazione della chiamata di soccorso
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Albanese Maria Antonietta
Degli Atti Maria

Addetto all’interruzione dell’energia elettrica e del gas
De Pandis Rosanna
Degli Atti Maria
Addetto al controllo periodico dell’efficienza di estintori e idranti e della
praticabilità delle uscite di emergenza
Spedicato Giuseppina
Degli Atti Maria
Addetto portatori di handicap
Carrapa Maria Abbondanza
Docenti di sostegno

Docenti di sostegno

L’ ASPP si impegna a:
 coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento
delle attività;
 partecipare, se necessari, ai corsi di formazione ed al relativo aggiornamento
previsti dalla normativa in vigore;
 coordinare le attività necessarie a garantire la gestione delle emergenze;
 collaborare con il RSPP e con il Datore di lavoro all’aggiornamento del piano di
emergenza;
 organizzare, definire ed attuare, con il supporto delle relative “figure sensibili”,
misure di verifica e controllo dei presidi antincendio e di emergenza;
 individuare, con il supporto delle relative “figure sensibili”, e riferire al Datore di
lavoro ed al RSPP eventuali criticità e carenze;
 adempiere ai compiti non espressamente sopra indicati ma previsti dalla normativa
vigente in materia
Gli Addetti Prevenzione Incendi si impegnano a :
 coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento
delle attività;
 partecipare, se necessari, ai corsi di formazione ed al relativo aggiornamento
previsti dalla normativa in vigore;
 espletare le attività necessarie a garantire la gestione delle emergenze;
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 attuare, con il supporto delle relative “figure sensibili”, misure di verifica e controllo
dei presidi antincendio e di emergenza;
 riferire al Datore di lavoro ed al RSPP eventuali criticità e carenze;
Inoltre:
 controllare le operazioni di evacuazioni;
 verificare periodicamente gli estintori/idranti e luci di emergenza;
 controllare la piena agibilità delle uscite di sicurezza;
 segnalare eventuale criticità al RLS e alla D.S. per eliminare o ridurre le situazioni
di pericolo grave e incombente;
 redigere i registri della sicurezza e dei controlli per la prevenzione incendi.
adempiere ai compiti non espressamente sopra indicati ma previsti dalla normativa
vigente in materia








Gli Addetti al Primo Soccorso si impegnano a:
 coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento
delle attività;
partecipare, se necessari, ai corsi di formazione ed al relativo aggiornamento
previsti dalla normativa in vigore;
espletare le attività necessarie a garantire la gestione delle emergenze e del primo
soccorso;
riferire al Datore di lavoro ed al RSPP eventuali criticità e carenze;
Inoltre:
controllare la piena agibilità delle uscite di sicurezza;
segnalare eventuale criticità al RLS e alla D.S. per eliminare o ridurre le situazioni
di pericolo grave e incombente;
adempiere ai compiti non espressamente sopra indicati ma previsti dalla normativa
vigente in materia

I Preposti si impegnano a:
Sovrintendere l’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vittoria ITALIANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Per conferma dell’avvenuta Informazione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

