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Servizio di Prevenzione e Protezione 

Designazione personale incaricato per l’attuazione delle misure di prevenzione e lotta 

antincendio, di primo soccorso e delle emergenze 

(art. 18, c.1, lett. b; art. 45 d.lgs. 81/08): 
 

Il sottoscritto Carmelo La Porta, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Filippo Traina” di Vittoria 

(RG), con la presente designa le SS.LL., sino a revoca e per la permanenza in codesto istituto, quali lavoratori 

facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta 

antincendio, di primo soccorso e delle emergenze. 

La presente designazione, che viene effettuata in adempimento della prescrizione di cui agli artt. 18, 

comma 1, lett. b e 45 comma 2 D.Lgs. 81/08, non può essere rifiutata se non per giustificati e comprovati motivi 

così come prescritto dall’art. 43 c. 2 D. Lgs 81/2008.  

La restituzione di una copia della presente firmata vale quale accettazione della nomina per il 

corrispettivo incarico assegnato e riportato nelle tabelle seguenti. 

 

 

ADDETTI PREPOSTI, COORDINATORI EMERGENZA 

PLESSO NOMINATIVO 

Secondaria “Marconi” 

La Porta Carmelo 

Dinatale Giuseppe 

Infanzia “Garibaldi” 

Cucuzzella Giovanna 

Amato Roslaba 

Infanzia “Traina” 

Laura Cataldi 

Amoroso Giovanna 

Primaria “Traina” 

Intraprendente Vincenza 

Nicosia Lucia 

Infanzia “Frasca” 

Galifi Vincenza 

Salerno Maria Vittoria 

COMPITI ASSEGNATI 

 svolgono un'attività di vigilanza sia sulle modalità con le quali si eseguono le attività lavorative al fine di garantire che 

esse si svolgano nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti della scuola.  

 acquisiscono le segnalazioni di eventuali criticità pervenute dal personale della scuola e le inoltrano al Dirigente 

Scolastico per i dovuti provvedimenti. 

                                                                                                                                        



  

 

 verificano la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dalla scuola, tese alla protezione dei 

dipendenti e degli alunni, e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro. 

 decidono sull’ordine di evacuazione, in assenza del dirigente scolastico, e provvedono alla diffusione dell’ordine di 

evacuazione mediante attivazione della sirena che dà segnale di inizio delle operazioni di evacuazione; 

 assicurano il controllo operativo delle varie fasi dell’emergenza, in collaborazione con i Responsabili di reparto e con 

funzione di coordinamento degli stessi. 

 

 

APERTURE INGRESSI, CONTROLLO VIE DI FUGA, INTERRUZIONE EROGAZIONI E DIFFUSIONE SEGNALE 

EVACUAZIONE 

PLESSO NOMINATIVO 

Secondaria “Marconi” 

La Porta Carmelo 

Dinatale Giuseppe 

Cau Giuseppe 

Infanzia “Garibaldi” 

Cucuzzella Giovanna 

Messinese Salvatrice 

Infanzia “Traina” 

Cataldi Laura 

Pirracchio Vincenza 

Primaria “Traina” 

Intraprendente Vincenza 

Arena Maria 

Nicosia Lucia 

Infanzia “Frasca” 

Galifi Vincenza 

Giurato Pierina 

COMPITI ASSEGNATI 

 controllano, aprono e chiudono i cancelli/porte esterne  

 verificano quotidianamente la praticabilità delle via di fuga e che le uscite di emergenza sia costantemente aperte 

 provvedono a interrompere l’erogazione delle forniture di acqua, di energia elettrica, di liquidi e gas combustibili in 

caso di emergenza 

 azionano il segnale convenzionale che da avvio all’emergenza e all’evacuazione della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CHIAMATE DI SOCCORSO 

PLESSO NOMINATIVO 

Secondaria “Marconi” 

La Porta Carmelo 

DInatale Giuseppe 

Infanzia “Garibaldi” 

Cucuzzella Giovanna 

Messinese salvatrice 

Infanzia “Traina” 

Cataldi Laura 

Lo Magno Daniela 

Primaria “Traina” 

Intraprendente Vincenza 

Sospirato Patrizia 

Infanzia “Frasca” 

Galifi Vincenza 

Giurato Pierina 

 

 comunicano in maniera chiara ed inequivocabile i motivi della emergenza e indica il luogo esatto in cui occorre 

intervenire, assicurandosi che l’interlocutore abbia pienamente compreso le informazioni trasmesse in merito 

all’emergenza 

 

  

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE 

PLESSO NOMINATIVO 

Secondaria “Marconi” 

La Porta Carmelo 

Dinatale Giuseppe 

Chiaramonte Giuseppe 

Cau Giuseppe 

Infanzia “Garibaldi” 

Messinese Salvatrice 

Cannata Rosaria 

Infanzia “Traina” 

Pirracchio Vincenza 

Cataldi Laura 



  

 

Primaria “Traina” 

Nicosia Lucia 

Arena Maria 

Intraprendente Vincenza 

Sospirato Patrizia 

Infanzia “Frasca” 

Galifi Vincenza 

Giurato Pierina 

COMPITI ASSEGNATI 

 in caso di incendio o di situazioni di rischio all’interno dei luoghi di lavoro attivano lo stato di preallarme, valutano 

l’entità reale del pericolo e verificano l’effettiva presenza di una possibile situazione di emergenza 

 intervengono con l’uso di estintori secondo l’addestramento ricevuto se l’incendio non presenta grosse dimensioni 

 in caso di pericolo grave ed immediato attivano il dispositivo acustico per la divulgazione dell’allarme o, 

alternativamente, chiedono ad altri di provvedere, fornendo precise istruzioni in merito 

 avvisano coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi (Centralino di Emergenza) 

 forniscono assistenza a persone con difficoltà ad uscire (disabili ecc) 

 si mettono tempestivamente a disposizione di chi coordina le operazioni durante le emergenze e fornire le informazioni 

utili agli di soccorso intervenuti 

 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

PLESSO NOMINATIVO 

Secondaria “Marconi” 

Papa Stefania 

Dinatale Giuseppe 

Cau Giuseppe 

Chiaramonte Giuseppe 

Infanzia “Garibaldi” 

Messinese Salvatarice 

Amato Rosalba 

Cucuzzella Giovanna 

Infanzia “Traina” 

Cataldi Laura 

Lo Magno Daniela 

Pirracchio Vincenza 

Primaria “Traina” 

Intraprendente Vincenza 

Arena Maria 



  

 

Nicosia lucia 

Sospirato Patrizia 

Infanzia “Frasca” 

Galifi Vincenza 

Denaro Giuseppina 

Giurato Pierina 

COMPITI ASSEGNATI 

 intervengono in caso di infortunio, anche allo scopo di evitare che all’infortunato vengano prestate azioni di soccorso 

non idonee, e forniscono agli enti di soccorso tutte le informazioni utili 

 segnalano, mediante l’apposita modulistica da consegnare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le 

informazioni richieste per il singolo evento (es. infortunio) per cui sono intervenuti 

 si mettono tempestivamente a disposizione di chi coordina le operazioni durante le emergenze 

 compilano, in caso di utilizzo, la lista di controllo delle cassette di pronto soccorso e la richiesta di integrazione del 

materiale impiegato 

 mantengono in efficienza i presidi medico chirurgici di Istituto (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso) 

 

 

  


