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Roma,25/09/2019
Sig.ra Valentina Barni
Sede “C. Ranaldi”

e p. c. al RLS Andrea Pizzuti
OGGETTO: Nomina di addetto alla squadra antincendio ai sensi del D.L.vo 81/08.
A parziale rettifica della precedente comunicazione
Il sottoscritto Giulio Silvestro, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Pio La Torre” in
ottemperanza agli articoli: art. 18) c.1, b) e art. 46) del D.L.vo citato
NOMINA
Le S.S. V.V. ai sensi dei succitati articoli come Addetti alla squadra di emergenza antincendio. In base a tale
incarico le S.S. V.V. cureranno:
che la verifica degli estintori sia effettuata dalla Ditta appaltatrice entro le scadenze indicate (sei
▪
mesi). Il controllo mensile dell’integrità dei sistemi antincendio all’interno degli edifici (estintori,
allarme ecc.) e la segnalazione di eventuali anomalie.
l controllo dell'allarme antincendio (ove presente), che verrà fatto in assenza di alunni; se vengono
▪
utilizzate trombe da stadio in alternativa all'allarme, ci si assicurerà mensilmente che siano presenti
ad ogni piano.
La verifica mensile della funzionalità delle uscite di emergenza e la segnalazioni di eventuali
▪
malfunzionamenti.
La verifica periodica della corretta ubicazione della cartellonistica (planimetrie di esodo, eventuali
▪
direttive sul comportamento in caso di emergenza incendio o emergenza sismica) e della segnaletica
di emergenza: gli elementi mancanti dovranno essere segnalati al personale di segreteria.
La chiamata del soccorso antincendio anche durante le esercitazioni.
▪
L’organizzazione delle misure di evacuazione in caso di emergenza, assicurandosi la collaborazione
▪
del personale e degli organi preposti (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri), fornendo loro il
supporto necessario alle operazioni di intervento anche durante le esercitazioni.
Le verifiche dovranno essere riportate sul Registro dei Controlli Periodici; in alternativa basterà allegare una
copia della segnalazione al personale di segreteria o all'Ente competente.
La mancata adempienza degli incarichi suddetti è sanzionabile per legge dal datore di lavoro.
La presente nomina è valida sino alla permanenza in servizio delle SSLL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulio Silvestro

