
 

 

 

CIRC. n.…………….. 

Prot.n.0010299 del 15/11/2021 

Alla Prof.ssa Maria Ausilia LUPO 

Al Sig. Alfonso GUELI(sostituto o collaboratore) 

SEDE CENTRALE – VIA SEBASTIANO LA FRANCA 

 

All’Ins. Maria ALBANESE 

All’Ins. Graziella DI FRANCESCA (sostituto o collaboratore) 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA, VIA OS1(ANGOLO VIA 

DEL VESPRO) 

 

All’Ins. Loredana GALLETTA 

All’Ins. Antonia SUCAMELI (sostituto o collaboratore) 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA, VIA MAESTRI DEL LAVORO 

 
Oggetto: Designazione addetto/a alla gestione dell’emergenza in qualità di incaricato 
dell’emanazione dell’ordine di evacuazione,  del centro di raccolta esterno e delle segnalazioni di 
eventuali anomalie. 
 
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; 
Considerato che la S.V., nel corrente anno scolastico, presta servizio c/o questa Istituzione 

scolastica  
Ritenuto che, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate risulta necessario organizzare un 

Servizio per la gestione dell’emergenza;  
Preso atto che ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 le è stata erogata una 

formazione/informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

Tenuto conto delle Sue attitudini e capacità e previa consultazione con il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione il  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,  
il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Datore di lavoro, con il presente atto, 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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DESIGNA 
la S.V. quale  responsabile dell’emanazione dell’ ordine di  evacuazione,  del centro di raccolta 
esterno e delle segnalazioni di eventuali anomalie.  
 
Specificatamente la S.V. dovrà: 
1. EMANARE L’ORDINE DI EVACUAZIONE 
2. coordinare i docenti ed i collaboratori scolastici nel centro di raccolta;  
3. raccogliere tutti i moduli di evacuazione compilati dal personale e consegnarli  al Dirigente 

Scolastico o in caso di assenza ai preposti presenti; 
4. relazionarsi con i responsabili delle squadre di soccorso esterne, se presenti, ed 

eventualmente attivarsi per il loro arrivo; 
5. attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite nel piano di emergenza e di 

evacuazione. 
La S.V. terminate le operazioni d’esodo dovrà verificare a suo esclusivo giudizio, ed eventualmente di concerto 
con le eventuali squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, protezione Civile, Polizia, ecc.), che in atto ci 
siano le condizioni di sicurezza che permettono il rientro nell’edificio scolastico. 
Pertanto il destinatario della presente, in assenza o impedimento della scrivente, è autorizzata a dichiarare: 

• il cessato allarme ed eventualmente ordinare il rientro a scuola; 
• congedare sia gli alunni, facendoli consegnare ai rispettivi genitori che il personale presente. 

Si precisa, altresì, che gli adempimenti indicati nella presente dovranno essere messi in pratica, anche, in 
occasione delle prove d’evacuazione che si svolgeranno nel corso del corrente anno scolastico. 

La sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni impartite nel piano di emergenza e di 
evacuazione.Si evidenzia che la presente designazione, ai sensi dell’Art, 43 - comma 3, non può 
essere da Lei rifiutata se non per giustificato motivo, che dovrà essere notificato per iscritto. 

Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                           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 ……………………..… 

 

Firma 
………..………………………………………………... 
(firma del  designato, per ricevuta ed 

accettazione) 
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