
 
Prot. 2010/A.02.s        
Circ. 14/1         Marano sul Panaro, 10-10-2019 
 

Agli insegnanti e ai docenti dell’Istituto 

Al Personale ATA dell’Istituto 

All’albo dell’Istituto 

Agli ASPP di plesso 

p.c. Al Rspp dell’Istituto: ing. Giuseppe Buccheri 

p.c. Al Medico Competente d’Istituto: dott.ssa Giorgia Monduzzi 

p.c. Ufficio Tecnico Comune di Marano sul Panaro 

 
 

Oggetto: Decreto di designazione personale addetto ai servizi di prevenzione e 
                 protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008. 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, art. 18-20, art. 43 e successive modifiche e/o integrazioni; 
Visto il C.C.N.L. del 29/11/2007 e successive modifiche e/o integrazioni; 
Visti i DVR dei plessi dell’Istituto; 
Sentito il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prescritto all’art. 50 
comma 1 lett. c del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

NOMINA 
Quali Gestori dell’emergenza: 

Nome Qualifica Plesso 
Stefania Patti Docente Quasimodo 
Nicoletta Cantarelli Docente Quasimodo 
Milena Nadini ATA Quasimodo 
Francesca Lolli Insegnante De Amicis 
Eleonora Roli Insegnante De Amicis 
Anna Lucia Sinagra Insegnante De Amicis 
Alda Vuocolo Insegnante Collodi 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di MARANO sul Panaro 
Via Roma, 21-  41054 Marano sul Panaro  (MO) –  

Tel.  059 744184 Fax  059 744322 
Cod. Fisc.  94166900368      -      Sito web: www.icmarano.gov.it 

e-mail:- moic83600b@istruzione.it  e-mail cert.: moic83600b@pec.istruzione.it 

 

 

 



 
Quali Addetti al Primo Soccorso i dipendenti sottoelencati: 
 

Nome Qualifica Plesso 
Grazia Maria Insegnante Collodi 
Francesca Lolli Insegnante De Amicis 
Mauro Riccio “ “ 
Susanna Ranaldi “ “ 
Eleonora Roli “ “ 
Alessandra Mazzucchi “ “ 
Franca Uguzzoni ATA Quasimodo 
Patrizia Rinaldi ATA “ 
Lorenzo Bragagnolo Docente “ 

 
Di seguito si elencano i compiti degli addetti al primo soccorso: 

 Chiamare i soccorsi; 
 Riconoscere un’emergenza sanitaria; 
 Attuare gli interventi di primo soccorso; 
 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; 
 Aver acquisito conoscenze generali sui traumi; 
 Conoscere patologie relative al luogo di lavoro; 
 Conoscere le modalità di allerta del sistema di soccorso; 

 
Quali Addetti prevenzione incendi e lotta antincendio i dipendenti sottoelencati: 
 

Nome Qualifica Plesso 
Adriana Salpietro Insegnante Collodi 
Anna Lucia Sinagra Insegnante De Amicis 
Iolanda Bernardi “ “ 
Florinda Liliana Bifulco “ “ 
Francesca Lionello “ “ 
Vincenzo Visconti “ “ 
Monica Mescoli Docente Quasimodo 
Paola Rastelli Docente “ 
Milena Nadini ATA “ 
Franca Uguzzoni ATA “ 

 
Di seguito si elencano i compiti degli addetti al servizio antincendio: 

 una volta avvisati devono attivare lo stato di preallarme (vocale o telefonico); 
 devono recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l'entità dello  

                        stesso; 
 devono verificare l'effettiva presenza di una situazione di emergenza; 
 in caso di incendio facilmente controllabile, devono intervenire in quanto  

                        addestrati all'uso degli estintori; 



 devono attivare il dispositivo acustico per la divulgazione dell'allarme o,  
                        chiedere ad altri di provvedere; 

 devono avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi;  
 devono isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l'incendio o altra 

                        anomalia, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno; 
 devono affiancare i VV.F durante l'intervento fornendo tutte le informazioni  

                        del caso; 
 devono segnalare il cessato allarme, quando l'emergenza è conclusa. 
 
Fuori dall'emergenza devono: 
 verificare lo stato delle attrezzature di pronto intervento in dotazione alla  

                        struttura di appartenenza, assicurandosi del loro funzionamento;  
 verificare che le uscite di emergenza rimangano sempre sgombre da ostacoli o  

                        materiali; 
 verificare che non venga stoccato materiale o mezzi nelle vie di esodo  

                        (corridoi, scale, ...) interne agli edifici, nelle vie di circolazione esterne e nei  
                        punti di raccolta predefiniti; 

 verificare che gli impianti tecnologici, gli impianti di rivelazione e di  
                        spegnimento di incendio, nonché quelli di segnalazione siano mantenuti  
                        efficienti ed in buono stato; 

 verificare che il “Registro di prevenzione incendi” sia correttamente 
                        compilato; 
 

Si precisa che i soggetti sopraelencati hanno già i requisiti formativi che i suddetti 
incarichi prevedono per legge, dei quali l’amministrazione detiene agli atti i relativi attestati 
di formazione.  

In caso contrario l’amministrazione provvederà ad effettuare la necessaria 
formazione ed informazione del personale designato nei tempi e nelle modalità previste per 
legge. 

 

 

Il Datore di Lavoro 
         La Dirigente Scolastica 
    Dott.ssa Anna Maria Manzini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 

 
 


