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Prot. n. 3426/A23d  Circolare n. 232 (sostituisce la cic. N. 117 del 20-10-20)                                                   

Solaro (MI), 24/11/2020 

  Ai sig.ri in elenco 

OGGETTO: INCARICHI RELATIVI ALLA SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

 RSPP: dott. Gaetano Grieco 

 Medico competente: dr.ssa Giacomini 

 RSL: Anna B. Mulè  

 Referente Covid d’Istituto: Epifano Anna e Majerna Alessia 

 

Incarico plesso 
Primaria 

Regina Elena 
Primaria M. 
Mascherpa 

Primaria D. 
Milani 

Primaria 
Oratorio 

Primaria 
Auditorium 

Infanzia  D. 
Milani 

Infanzia.  5 
G. 

Scuola sec. L. 
Pirandello 

Coordinatore procedure 
emergenza e 
evacuazione 

Dirigente 
 

Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente 

Referente plesso 
preposto 
(nota 1) 

Di Natale  
Silvia 
 

Fabiani Simona De Angelini 
Valentina 
Benzoni 
Cristina 

Di Natale  
Silvia 

Fabiani 
Simona  

De Santis 
Maria 

Notaro Anna Fava Loredana  
Grenati 
Veronica 
 

Delegato dal D.S. 
(nota 2) 

Majerna Alessia Majerna 
Alessia 
 

Gatti Paola Gambarini 
Alba 
 

Majerna 
Alessia 
 

Manfron 
Cinzia 

Carrozzino 
Katia 
 

Leto Antonio 

Personale uso 
defibrillatore 

Romeo 
Giuseppina 

Nucara 
Alessandra 

De Santis 
Maria 

  De Santis 
Maria 

 Vita Calogero 

Addetto antincendio 
e incarico portineria 
(nota 3) 

Romeo 
Giuseppina  
 
D’Amico Rita 

Esposito Anna  Grasso 
Graziella 
 
Guida 
Mariagrazia 
 

Casata 
Marzia 
 
Di Trinco G. 
 

Costa 
Silvana 

Cafici Angela 
 
 
 

De Chirico 
Lidia 
 
 
 

Consolo 
Massimiliano 
 
Bellitto Daniela 



Incarico plesso 
Primaria 

Regina Elena 
Primaria M. 
Mascherpa 

Primaria D. 
Milani 

Primaria 
Oratorio 

Primaria 
Auditorium 

Infanzia  D. 
Milani 

Infanzia.  5 
G. 

Scuola sec. L. 
Pirandello 

Addetto al  
primo soccorso 
 

Romeo G. 
 
D’Amico 
Rita 

Esposito Anna Grasso 
Graziella 
 
Campaci 
Vania 
 

Casata 
Marzia 
 
Di Trinco G. 
 

Costa 
Silvana 

Cafici Angela 
 
Visone Erika 

De Chirico 
Lidia 
 
Furfaro 
Laura 
 

Buono Giovanni 
 
Consolo 
Massimiliano 
 
Giardina Enrica 

Referente Covid  

Epifano Anna 
Sancricca 
Eleonora 

Sancricca 
Eleonora 

Digilio 
Angela 
Ditto 
Concetta 

Piuri 
Francesca 
Andali 
Angela 

Sancricca 
Eleonora 

Manfron Cinzia 
De Santis 
Maria 

Carrozzino 
Katia 
Notaro Anna 

Natoli Salvatore 
Leto Antonio 

1. Nota 1 –  i responsabili di plesso in quanto sovrintendono all’organizzazione del lavoro secondo le direttive del Dirigente Scolastico assumono la veste di 
preposti (vedi allegato n. 1).  I delegati del Coordinatore agiscono sempre in accordo con i preposti. Il loro compito è il coordinamento di tutte le 
operazioni relative alle misure di prevenzione, la verifica dell’esecuzione delle operazioni previste dal piano. 

2. Nota 2 – Il referente sicurezza è incaricato di vigilare sull’osservanza del divieto di fumo nei locali dell’Istituto. 
3. Nota 3 – L’incarico di portineria è assunto dal collaboratore scolastico di turno nella postazione. 

 

Oggetto: Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – Incarichi dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 5,  lettera a)   del  D. lgs  in  oggetto,  in  qualità di Responsabile dell’Istituto,  La incarico dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di gestione dell’emergenza per quanto di Sua competenza. 
Per lo svolgimento dei compiti, Ella sarà sottoposta ad adeguata formazione secondo un calendario che Le verrà comunicato per tempo. 
Pertanto, ferme restando le Sue attuali mansioni, Ella provvederà all’espletamento di detti compiti attenendosi alle disposizioni emanate a tal fine nell’ambito. (Per i 
preposti si allega copia della normativa di riferimento.) 
Le verrà consegnato materiale relativo alla sua mansione. Per ogni necessità potrà chiedere chiarimenti al Dirigente Scolastico o al Delegato del suo plesso. 
 
Voglia restituire, da Lei firmata per accettazione, la seconda copia della presente lettera. 

                                                                                                          
Il dirigente Scolastico  prof. Daniele Dallatomasina 

                                                                                                                                                                                     
Cognome e nome  (in stampatello) Firma per accettazione 

 
 

 

 
 
 
Allegato n. 1 

Art. 19 - D.lgs 81/08 Obblighi del preposto 

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 



a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 

pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da 

prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste 

un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof. Daniele Dallatomasina 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993, art. 3 c. 2 

 


