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 SALERNO, 12/10/2017 

Ai docenti di sostegno 
 

A tutti i docenti di classe 
 

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  

i seguenti dipendenti in indirizzo:  

Allo svolgimento delle mansioni di ADDETTO ALL'EMERGENZA (per evacuazione) col ruolo di: Addetto ai disabili. 

Con l'incarico di svolgere le seguenti specifiche funzioni indicate in grassetto: 

 Attenersi al tipo di emergenza segnalato. 

 Gli insegnanti di classe, prendono il registro di classe, invitano gli allievi a tenere la calma e lasciare ordinatamente la 

classe senza portare alcun oggetto, seguono le indicazioni delle vie di fuga fino all'area di raccolta. Fanno l'appello e 

segnalano al Coordinatore dell'emergenza eventuali dispersi. 

 Gli addetti alla classe al segnale di evacuazione collaborano coll'insegnate della classe e si pongono all'inizio ed alla 

fine del gruppo. 

 Gli addetti al piano al segnale di evacuazione spalancano tutte le porte di uscita, controllano e coordinano il 

deflusso delle persone verso il luogo di raccolta, inibiscono l'uso dell'ascensore, sbarrano eventuali percorsi 

divenuti impraticabili ed indicano percorsi alternativi, chiudono i quadri elettrici e l'impianto di climatizzazione. 

 Gli addetti al piano terra spalancano le porte di uscita e predispongono gli ingressi per i mezzi di soccorso 

 Accompagnare all'uscita ed ai punti di raccolta le persone diversamente abili. 

 Raccomandare di tenere sempre la calma e rassicurare le persone. 

 Al termine dell'evacuazione verificano la ulteriore presenza di persone all'interno dell'edificio, nella zona di loro 

competenza, e chiudono 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.sa Daniela Novi 

Il Rappresentante dei lavoratori 
Per la sicurezza 

  Rosaria Cancro  
Il presente decreto vale anche per notifica agli interessati  
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