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Scuola primaria di Casalmaiocco
Designazione della squadra di emergenza a.s. 2019-20 

 
 

Coordinatore squadra di emergenza:  Docente  Cicala
Sostituti   Foini ** 
  

Prevenzioni Incendi Compiti 

Formato con corsi rivolti ai
referenti per la sicurezza,
prevenzione e protezione 

-

 

-

 

-

 

Definire i compiti specifici da attribuire ai singoli componenti; 

Definire il programma delle attività, comprese le riunioni della squadra; 

Raccogliere tutte le informazioni utili a programmare gli interventi di 
manutenzione; 

-

 

Fornire  indicazioni  utili  all’acquisto  dei  materiali  e  delle  attrezzature
necessarie alla squadra antincendio; 

-

 

Raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti; 

-

 

Mantenere aggiornato il registro dei controlli periodici antincendio. 

-

 

Verificare l’attuazione dei compiti attribuiti ai singoli addetti. 
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ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 
Prevenzione Incendi      Compiti 

Abilitati dopo corso di 
formazione allo 
spegnimento e all'uso dei 
mezzi di estinzione 

Gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione devono per la zona di 
competenza: 

- Sorvegliare passaggi,  scale,  corridoi  affinché siano liberi  da  ostruzione o
pericoli; 

- Controllare la completa agibilità delle porte di sicurezza; 

- Controllare  periodicamente  l’assenza  di  danni  materiali  e  la  completa  e
corretta  funzionalità  degli  impianti  tecnologici  (quadri  elettrici,  prese
elettriche,  luci  emergenza)  e  dei  presidi  antincendio  (estintori,  idranti;
cartellonistica); 

- Segnalare, mediante l’apposita modulistica da consegnare al coordinatore
dell’emergenza, eventuali irregolarità riscontrate nell’area assegnata; 

- Intervenire in  caso di  principio di  incendio,  se fisicamente presenti,  con i
mezzi di estinzione predisposti. 

- Mettersi  tempestivamente  a  disposizione  di  chi  coordina  le  operazioni
durante le emergenze. 

 
N. NOMINATIVO DOCENTE PIANO N. NOMINATIVO ATA PIANO 

1. Foini** Terra 1 Curci Primo

1 Russo * Primo 1 Cattaneo F. Terra

1 Cicala* Primo

 
*corso di formazione 
**corso di formazione ed abilitazione  
Gli incaricati non ancora  abilitati,  riceveranno apposito addestramento . 
 
Gli addetti nominati dal datore di lavoro non possono rifiutare la designazione e la partecipazione ai corsi di 
formazione se non per giustificati motivi. 

 
Mulazzano, 29 ottobre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

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


