LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. ALESSI”
PERUGIA
Via Ruggero d’Andreotto,19 – 06124 Perugia
Tel. 075-5403811 - Fax 075-5738420
pgps030008@istruzione.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prot. 6799/1.4.c

Perugia 17 novembre 2017
All’Albo/pubblicità legale
Al personale interessato

DESIGNAZIONEDEILAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONEDELLE
MISUREANTINCENDIO e ADDETTI EMERGENZA
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 09/04/08, n. 81

La sottoscritta Francesca Volpi titolare/legale rappresentante del Liceo
Alessi di Perugia
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009,
considerato:
l’obbligo di cui allaletterab, comma1, art. 18,D.Lgs. 81/2008;
quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008;
quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008;
quanto previsto dall’art. 43 comma1 lett. b, D.Lgs. 81/2008;
le funzioni ricoperte :
sentito il R.L.S., sig. Giacomo Pompili

NOMINA
i seguenti lavoratori
COORDINATORI EMERGENZA

Nominativo
Catia Crisafi
Fausto Caporali
Federica Mingozzi
Ida Vento

Sede
Via Ruggero d’Andreotto
In base all’orario di servizio e in assenza in
sede del D.S:
In caso di compresenza di più lavoratori nello
stesso orario si opererà con la seguente
priorità:
Prof.ssa Crisafi (se non in classe)
Prof.Caporali (se non in classe)
Prof.ssa Mingozzi(se non in classe)
Prof.ssa Vento (se non in classe)

Detti incaricati sono stati portati a conoscenza del fatto di non poter,se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Gli addetti sono tenuti a seguire le procedure in allegato
alla presente

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Francesca Volpi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutare la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare
l’edificio, attuando la procedura d’emergenza prestabilita (vedere Piano Gestione
emergenze)
Nel caso di emergenza sismica effettuare, in collaborazione con il Dirigente
Scolasticouna valutazione preliminare del danno e della fruibilità dei percorsi di esodo,
al fine di valutare la possibilità dell’evacuazione.
Dare il segnale di evacuazione generale tramite la campanella posta al centralino
(segnale lungo continuo) e ordinare all'addetto di chiamare i mezzi di soccorso
necessari.
In caso di evento sismico , se funzionante, dare con altoparlante le istruzioni (mettersi
al riparo sotto i banchi architravi o muri portanti, lontano dalle finestre e dagli armadi)
Dare ordine agli addetti ai piani di disattivare gli impianti di piano o generali.
Sovrintendere a tutte le operazioni della squadra di emergenza interna e collaborare
con gli enti di soccorso al fine di pianificare efficacemente la strategia di intervento
fornendo tutte le indicazioni necessarie
Dare il segnale di fine emergenza (interfono e megafono all’esterno)
Essere reperibile in un luogo prestabilito (Vice Presidenza o punto raccolta 3 in caso di
evacuazione) per essere punto di riferimento per tutte le informazioni.
In caso di smarrimento di qualsiasi persona, prendere tutte le informazioni necessarie
e comunicarle alle squadre di soccorso esterne, al fine della loro ricerca.

Firme

