
 
 
 
 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “Giovanni XXIII” 
Via Moscati, 4 

84134 SALERNO 

TRASPORTI E LOGISTICA – SATH06001E 
Conduzione del mezzo navale 

- Già Istituto Tecnico Nautico - 
SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D 

IeFP Promozione e accoglienza turistica 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – SARM00601N 

IeFP Operatore del mare e delle acque interne 
Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 
Sito web: isisgiovanni23.gov.it - email: sais00600e@istruzione.it 

IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
_____ 

 

 

 
 

 

 
 

Salerno, 12/10/2017 
 

Ai Coll. Scolastici all’ingresso 
(nell’a.s. corrente si seguirà il criterio della rotazione) 

 
 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 ( art. 18 comma b)   D. Lgs. 81/2008) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

nella qualità di datore di lavoro (art. 2 comma b) del D.Lgs. 81/2008), sentito il Responsabile della Sicurezza dei 
Lavoratori,       

D E S I G N A 
 

Tutti i collaboratori scolastici all’ingresso, Apicella-Aliberti-Girardi-Criscuolo-Navarra -Leo-Vitale-Auletta, col ruolo 
di: controllo ed apertura porte/cancelli lato Via Vestuti e Palestra  ed apertura porte/cancelli lato Via Moscati: 
personale al centralino 
 
con l’incarico di svolgere le seguenti specifiche funzioni indicate in grassetto : 

 Prendere conoscenza del Piano di Evacuazione e delle vie di esodo e della relativa segnaletica esposta 
ad ogni piano. 

 Controllare sempre che le vie di esodo siano libere e praticabili. 
 Attenersi al tipo di emergenza segnalato.  
 Spalancano le porte di uscita in oggetto  e predisporre gli ingressi per i mezzi di soccorso   

 Raccomandare di tenere sempre la calma e rassicurare le persone. 
 Al termine dell’evacuazione verificare la ulteriore presenza di persone all’interno dell’edificio, nella zona di loro 

competenza, e chiudere le porte di compartimentazione raggiungendo il luogo di raccolta. 
 Riferire al Coordinatore dell’emergenze sulle condizioni dell’area di loro competenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico: 

_____________________ 

Dott.ssa Daniela Novi 

Il Rappresentante dei lavoratori 
Per la sicurezza 

  Rosaria Cancro  
Il presente decreto vale anche per notifica agli interessati  
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