
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https:// www.davinciripamonti.edu.it 

 
 

Al personale individuato 
Al sito dell’Istituto 
Agli atti 

 
 

Oggetto: designazione addetti antincendio 
 
  
Visto l’art. 18, c. 1, lett. b) e c) e art. 43 comma 1 lett. b) del D. L.gs 9 aprile 2008, n° 81; 
 
Considerata la valutazione del RSPP ai fini della gestione della sicurezza e delle misure 
antincendio nei plessi; 
 
Consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’art. 50 c.1 lett.c 
 
Il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro, con la presente, designa il personale 
scolastico incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 
e di evacuazione.  
Tale attività sarà prestata dal personale presso le strutture indicate e nelle aree previste 
dal Piano di Emergenza. 
Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 c. 3, non è possibile, se non per giustificato 
motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per 
iscritto) e che l’incarico avrà durata fino a revoca. 
 
Si evidenzia, inoltre, che per i designati è prevista, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs., una 
adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico. 
 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Gaetana Filosa 
" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 
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SEDE VIA 
BELVEDERE 

Antincendio 
AMATO 
BUSNELLI 
COLOMBO 
CONTI 
CORCIONE 
DE BIASE 
DE SANTIS 
FASOLI 
GARGIULO 
GIORGIO 
GRANDE 
GUIDA 
PERNIOLA 
SPALLINA 
ZULLO 

 

SEDE VIA 
SCALABRINI 

Antincendio 
MACI S 
MORRA A. 
SEONI R. 

 

SEDE VIA 
MASCHERPA 

Antincendio 
SALERNO S. 
SCALZOTTO S. 
VILLANI I. 

 

SEDE VIA MAGENTA 

Antincendio 
AGRIFOGLIO 
BALESTRIERI 
CALDANI 
DI LAORA 
PEDRAZZANI 
PILATTI 
SEMINARA 
SPADARO 
SPINOLA 
VALENZISI 
VIVONELLO 
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PRINCIPALI COMPITI DELL’ADDETTO ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI. 
 
In caso di emergenza 
1. portarsi rapidamente sul luogo dell’emergenza, segnalando tempestivamente lo stato di pericolo alle 

persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di pericolo; 
2. prestare il primo soccorso agli infortunati; 
3. mettere in azione gli estintori in caso di incendio; 
4. segnalare o fa segnalare l’emergenza (se necessario) a tutta la scuola con il sistema di allarme; 
5. su indicazione del coordinatore dell’emergenza o in sua assenza allertare i Vigili del Fuoco (115) e/o 

Pronto Soccorso (118); 
6. controllare (dopo essersi disposti in punti strategici per il controllo della evacuazione delle classi) che 

il personale attui l’evacuazione nel rispetto di quanto stabilito dal piano di emergenza;  
7. ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali di piano (raggiungendo p. es. i locali 

tecnici defilati, i servizi igienici, ecc. oppure eventuali prestatori d’opera occasionali) prima di 
abbandonare la sezione di edificio di propria competenza, controllando che l’area sia stata 
interamente evacuata, chiudendo le porte lasciate aperte; 

8. disattivare gli impianti, in particolare i quadri elettrici. 
9. coadiuvare il responsabile dell’area di raccolta nella verifica delle presenze nel punto esterno di 

raccolta. 
 

Inoltre l’addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi collabora con il SPP all’attività di 
sorveglianza quotidiana e periodica degli impianti e attrezzature antincendio (REGISTRO 
PERIODICO CONTROLLI ANTINCENDIO). 
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