
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BENEDETTO CROCE” 
Infanzia – Primaria - Secondaria 1° 

viale Dante n°29 – 81041 VITULAZIO (CE) 

COD.MECC. CEIC82500B – C.F. 80101560615 – TEL/FAX: 0823/990417 
E-MAIL ceic82500b@istruzione .it - PEC ceic82500b@pec.istruzione.it – 

www.icvitulazio.it 

 

 

 
 

 

Agli interessati – LL.SS. 

 
All’Albo Sicurezza – Albo Sede  
 
A tutti i plessi – al sito web 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. n°81/08, il D.Lgs. n°106/09 e s.m.i., consultato il R.S.P.P. e il R.S.L. 

 

DESIGNA 

 

Le SS.LL. quali incaricati in materia di sicurezza per l’anno scolastico 2020/2021 e 

comunque fino a nuove disposizioni: 

 

Incarico Titolare Sostituto 

Responsabile addetto all’emanazione 
dell’ordine d’evacuazione. 

Natale A. Di 
Bernardo C. 

D’Onofrio R. 
Femiano N. 

Addetto alla diffusione dell’ordine 
d’evacuazione. 

Perrone Domenica – Lancellotti Patrizia 

Responsabile del controllo delle operazioni 
d’evacuazione al piano rialzato. 

Perrone Domenica – Lancellotti Patrizia 

Addetto incaricato di chiamare i mezzi di 
soccorso. 

Natale Angelina – Turrisi Francesca 
Di Bernardo Carmelina 

Addetto incaricato di interrompere 
l’erogazione dell’energia elettrica. 

Perrone Domenica – Lancellotti Patrizia 

Addetto incaricato di interrompere 
l’erogazione del gas e/o gasolio. 

Perrone Domenica – Lancellotti Patrizia 

Piano di Evacuazione 
Scuola dell’Infanzia plesso “P. Lagnese” 

Oggetto: D.Lgs. n°81/08 e D.Lgs. n°106/09 – Assegnazione incarichi in materia di 
sicurezza. 
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Addetto incaricato di interrompere 
l’erogazione dell’acqua. 

Perrone Domenica – Lancellotti Patrizia 

Addetto incaricato del controllo dell’efficienza 
degli estintori. 

Natale Angelina 

Addetto al controllo della praticabilità delle 
uscite di sicurezza. 

Perrone Domenica – Lancellotti Patrizia 

Addetto al controllo apertura porte e cancelli 
sulla pubblica via ed interruzione del traffico. 

Perrone Domenica – Lancellotti Patrizia 

Responsabile Centro di Raccolta Perrone Domenica –Lancellotti Patrizia 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Giuseppina Presutto 

                                              (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                

 

 
A.A.im 



Nominativi Firma (P.P.V.) 

Natale Angelina  

Perrone Domenica  

Carusone Antonia  

Di Bernardo Carmelina  

D’Onofrio Raffaella  

Femiano Nadia  

Lancellotti Patrizia  

Turrisi Francesca  

 

 

Nota Bene: a) l’art.18 comma 1) lett. b) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro 
deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e di primo soccorso; b) l’art.20 comma 2) lett. h) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede come 
obbligo dei lavoratori che gli stessi partecipano ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro; c) che l’art.43 comma 3) del D.Lgs. n°81/08 e 

s.m.i. , stabilisce che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo (gravi problemi di 
salute certificati da ente ospedaliero), rifiutare la designazione. 
Inoltre, l’art.59 del citato Decreto prevede sanzioni penali e pecuniarie nei confronti dei lavoratori 
che non rispettano gli obblighi in materia di sicurezza. E’ necessario rammentarla che è possibile 
rinunciare ad incarichi in materia di sicurezza solo per gravi motivi di salute. 


