
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
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  
i seguenti dipendenti collaboratori scolastici nell’ordine indicato: Apicella-Aliberti-Girardi-Criscuolo-Navarra -
Leo-Vitale-Auletta allo svolgimento delle mansioni di DIFFONDERE ORDINE DI EVACUAZIONE. 
 
Con l’incarico di svolgere le seguenti funzioni: 

 Assicura la tenuta e l’aggiornamento del registro delle manutenzioni e delle revisioni periodiche. 
 Assumere le decisioni commisurate alla natura, entità ed evoluzione dell’incidente, impartire ordini 

agli addetti attivamente impegnati per la gestione dell’emergenza, attivare gli addetti al pronto 
interevento per contrastare l’evento con le difese e le dotazioni disponibili (estintori, naspi, 
manichette antincendio), diffondere l’ordine di evacuazione. 

 Dirigere le operazioni dal Centro gestione emergenza (portineria ingresso), attivare la segnalazione 
sonora di evacuazione parziale o totale dell’edificio coadiuvato dalla squadra di emergenza. Dare 
l’ordine di chiamare le strutture esterne di soccorso (VV.FF. – 118) 

 Coordinare la squadra antincendio perché venga interdetto l’uso degli ascensori, disattivati i quadri 
elettrici, gli impianti di condizionamento; canalizzare i flussi dei lavoratori durante l’evacuazione, 
nonché la chiusura delle porte di compartimentazione dopo l’esodo. 

 Controllare i punti di raccolta e raccogliere i moduli di evacuazioni redatti dagli insegnanti di classe; 
accertare notizie su eventuali dispersi e comunicarli al personale di soccorso ed al datore di lavoro. 

 Dare l’ordine di cessato pericolo e di eventuale rientro nell’edificio. 
 Al termine dell’emergenza redige il verbale sull’evento che è tenuto a disposizione degli Organi di 

Vigilanza.  
          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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