
 

 

 

 

CIRC. n.…………….. 

Prot.n.0010299 del 15/11/2021 

AL  PERSONALE IN SERVIZIO (DOCENTI-ATA) 

 

Oggetto: Designazione dei lavoratori addetti al servizio di emergenza (art.18 lett.b d.lgs.81/2008) 
per la diffusione dell’ordine di evacuazione e coordinamento durante l’emergenza  
 
Visti gli Artt. 18- comma b, 20, 31 e 43 del D. Lgs. 81/08; 
Visto il piano di emergenza e di evacuazione di questa Istituzione scolastica; 
Ritenuto che, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate risulta necessario organizzare un 

Servizio per la gestione dell’emergenza;  
il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

con il presente atto 
DESIGNA 

La S.V. quale incaricata di attuare le misure per la diffusione dell’ordine di evacuazione e per il 
coordinamento durante l’emergenza 
Specificatamente dovrà: 

 diffondere l'ordine di evacuazione anche nel caso in cui non funziona o non si senta il 
suono della campana o sirena; 

 controllare che nessuno sia rimasto all'interno dei locali di piano; 

 prestare aiuto alle persone in difficoltà di deambulazione; 

 favorire il deflusso ordinato dal piano; 

 vietare l’uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza; 

 rassicurare le persone che si stanno allontanando dall’edificio scolastico. 
 

N.B.: Durante l’evacuazione la S.V. se non impegnato in compiti specifici è chiamato ad aiutare 
chiunque si trovi in difficoltà ed a collaborare con il coordinatore dell’emergenza. 
La sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni impartite nel piano di emergenza e di 
evacuazione.   
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N.B.  Ai sensi del D. Lgs. 81/2008  art.43 comma 3, i  lavoratori  non  possono,  se  non  per 
giustificato motivo, rifiutare  la  designazione. 

Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione 
 
 
 
 

Firma 
Caterina Lo Bue 

(firma del  designato, per ricevuta ed accettazione) 
 

 

Data 12/01/2022 

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 

 

 
 

data 12/01/2022 

Firma 
Caterina Lo Bue 

(firma del  designato, per ricevuta ed  
accaccettazione) 


