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Prot. n. 2343 /VI.9                                Bagnolo Mella, 10 ottobre 2018  
                                                                                                                  

Al personale  docente 
Ai collaboratori scolastici 
Al personale  A.T.A.  
Al RSPP 
All’albo 

 
                                                            
 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto artt. 18 comma 1 lettera b) e 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08,riguardante il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, che dispone, 
 quale adempimento del datore di lavoro la designazione dei "lavoratori incaricati dell'attuazione 
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza"; 
  

 Visto l'art. 6 del decreto 10 marzo 1998 del Ministero dell'Interno che detta i criteri generali di 
sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;  
 

 Ritenuto che, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, da verifica effettuata e sentito il 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dott.ssa Raffaella Bertuzzi, risulta necessario 
organizzare un Servizio per la gestione dell’emergenza 

 
                                                                      INDIVIDUA 

il sotto elencato personale quale addetto al Servizio di gestione dell'emergenza per lo svolgimento degli 

adempimenti di attuazione delle misure di pronto soccorso, prevenzione incendi e gestione 

dell'emergenza per l’anno 2018/19 

REFERENTI  DI PLESSO 
Compiti: 
•  Sovrintendere  e  vigilare  sull’osservanza,  da  parte  dei  lavoratori,  dei  loro  obblighi,  delle 

disposizioni aziendali e dell’uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori  

• Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono a rischi gravi e specifici  

• Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 

pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso  

• Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni condizione di pericolo 

 

mailto:bsic844003@istruzione.it
mailto:info@bagnoloscuole.gov.it
mailto:bsic844003@pec.istruzione.it
http://www.bagnoloscuole.gov.it/


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272  - Codice Fiscale 97009020179 

indirizzi e-mail:      bsic844003@istruzione.it   -  info@bagnoloscuole.gov.it    Pec: bsic844003@pec.istruzione.it 

sito: www.bagnoloscuole.gov.it 

 

2 
 

 
 

PLESSO FUNZIONE COGNOME NOME 
 

INFANZIA EST 
Referente di plesso Bertolini Maria Grazia 

Sostituto referente di plesso Cozzi Silvia 
 

INFANZIA OVEST 
Referente di plesso Lorenzini Angelica 

Sostituto referente di plesso Bonomini Maria Rosa 
 

PRIMARIA BELLAVERE 
Referente di plesso Farella Marinella 

Sostituto referente di plesso Lottieri anna Marina 
 

PRIMARIA XXVI APRILE 
Referente di plesso Brocchi Claudia 

Sostituto referente di plesso Ossoli Elena 
 

SECONDARIA GUERINI 
 

Referenti di plesso 
Ambrosoli Raffaella 

Pizzamiglio Stefania 

 
     ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI EVACUAZIONE 

   Gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione devono: 
     - collaborare alle attività di prevenzione incendi  
     - partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza  

- conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di  allarme,  uscite 
d'emergenza, segnaletica di sicurezza, gestione registro prevenzione incendi) 
 

PLESSO FUNZIONE COGNOME NOME 
 

INFANZIA EST 
Addetto prevenzione incendi 
Sostituto 

Papallo Maria Rosina- Cozzi Silvia 
Maestri Daniela 

 

INFANZIA OVEST 
Addetto prevenzione incendi 
Sostituto 

Filisina Katiuscia 
Bonomi Mariarosa 

 

PRIMARIA BELLAVERE 
Addetto prevenzione incendi 
Sostituto 

Pistillo Cinzia 
Lottieri Anna 

 

PRIMARIA XXVI APRILE 
Addetto prevenzione incendi 
Sostituto 

Viviani Roberta 
Copeta Eleonora 

 

SECONDARIA GUERINI 
Addetto prevenzione incendi 
Sostituto 

Zeno Gerardo Claudio Tiziana 
Uberti Anna Soldati Elena 

 
 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
   Gli addetti al primo soccorso devono:  

     -  intervenire  in  caso  di  infortunio   
     -  controllare  periodicamente  il  contenuto  delle  cassette  di  1°  soccorso    e  segnalare  

    eventuali carenze in direzione 
 

PLESSO FUNZIONE COGNOME NOME 
 

INFANZIA EST 
Addetto al primo soccorso 
 
Sostituto 

Vavassori Cristina  Dore Rosangela 
Maestri Daniela  
Lottieri Antonia 

 

INFANZIA OVEST 
Addetto al primo soccorso 
Sostituto 

Mancini Armida 
Filisina Katiuscia 
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PLESSO FUNZIONE COGNOME NOME 
 

PRIMARIA BELLAVERE 
Addetto al primo soccorso 
Sostituto 

Larcinese Marianna   Bonometti Silvana 
Zambelli  Eleonora 

 

PRIMARIA XXVI APRILE 
Addetto al primo soccorso 
 
Sostituto 

Mondolo Mara Musio Antonella Viviani 
Roberta  
Brocchi Claudia 

 

SECONDARIA GUERINI 
Addetto al primo soccorso 
Sostituto 

Zeno Gerardo Papetti Agnese Uberti Anna 
Lombardi Agnese 

 
 
 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
 
Il rappresentante per la sicurezza può accedere ai luoghi di lavoro,  al piano di valutazione dei rischi,   
al registro degli infortuni.   
E' consultato preventivamente su:  valutazione dei rischi, programmi di prevenzione e protezione,   
designazione  e  formazione  degli  addetti  ai  servizi di  prevenzione  e  protezione,  di prevenzione  
incendi,  di  pronto  soccorso,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso  di  emergenza.   
Riceve informazioni e documentazione  sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione,  sulle 
sostanze impiegate, sugli impianti,  sull'organizzazione del lavoro, sugli infortuni e malattie professionali.   
Riceve informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza (ASL, Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco).  
Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione, anche su istanza e 
segnalazione dei lavoratori.  
Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.  
Partecipa alle riunioni periodiche.   
Avverte il responsabile del servizio di protezione dei rischi individuati.  
Ricorre alle autorità competenti in caso di inosservanza delle norme e di inidoneità delle misure di 
prevenzione e protezione.  
Ha il dovere di mantenere il segreto d'ufficio. 
Rappresentante lavoratori per la sicurezza: ins. Eva Serpelloni - plesso infanzia Ovest. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Rita Scaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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