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Prot. n. 19365/C17c San Benedetto del Tronto, 11.12.2015 

A tutto il personale interessato – sede 

All’Albo sicurezza – sito web 

Oggetto: D.lsg. 81/08 (art. 18 comma 1 lettera b e Art.43) – Nomina personale addetto alle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di 
salvataggio, di pronto soccorso e della gestione delle emergenze in sostituzione della nomina 
prot. n. 1194/C17c del 23.01.2015. 

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Marini, in qualità di Dirigente Scolastico, dovendo ottemperare ai 
disposti articoli del Decreto legislativo in oggetto, ha provveduto, previo consultazione del RLS e 
del Responsabile S.P.P., ad individuare, il personale addetto alle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di pronto soccorso, della 
gestione delle emergenze e alle misure precauzionali di esercizio. 
Pertanto, 

NOMINA 

il personale riportato negli elenchi allegati, per lo svolgimento delle attività ivi assegnate, che
 
dovranno essere svolte conformemente alle istruzioni e con i mezzi e le attrezzature che saranno
 
forniti.
 
A norma dell’art. 37 del predetto decreto, sarà inoltre erogata, ove necessaria, una formazione
 
specifica e adeguata in materia, al personale non ancora formato.
 
Ricordo che a norma dell’art. 43, comma 3 del decreto stesso, la presente designazione non può
 
essere rifiutata se non per giustificato motivo.
 
La presente nomina sostituisce la nomina prot. n. 1194/C17c del 23.01.2015.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania MARINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Firma per presa visione RLS Prof. Virgili Paolo 

In allegato elenco personale per presa visione e accettazione. 

www.liceorosetti.gov.it
mailto:apps02000e@pec.istruzione.it
mailto:apps02000e@istruzione.it



	Incarichi addetti emergenza a.s.15-16 - prot. n. 19365 del 11.12.2015
	compiti addetti emergenza a.s. 15-16

