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Prot.3236/A33a         Lesmo, 15/12/2015 
 
 

Egregio Dipendente 
dell’Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
‐ VISTO L'Art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08 che impone al datore di lavoro l'individuazione di 

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. 45 del medesimo Decreto che impone al datore di lavoro di porre in essere i provvedimenti 

necessari in materia di primo soccorso, inclusa l'individuazione di personale addetto avente i requisiti 
ed opportunamente formato; 

 
‐ VISTO L'Art. 46 del medesimo Decreto che impone al datore di lavoro di adottare idonee misure per prevenire 

li incendi e per la tutela e la incolumità dei lavoratori, inclusa la individuazione di personale addetto 
avente i requisiti ed opportunamente formato; 

 
SENTITO Il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.); 
 
 

DESIGNA 
 
I lavoratori quali soggetti incaricati dell'attuazione delle misure previste dalla legge per garantire la sicurezza in 
caso di emergenza. 
L'attività di tali lavoratori, definiti "figure sensibili", sarà svolta conformemente alle istruzioni che riceveranno e con 
mezzi che saranno forniti individualmente o collettivamente. Fondamentale importanza riveste la conoscenza del 
PIANO DI EMERGENZA che troverà affisso in bacheca e che potrà ricevere in stampa richiedendolo in segretaria. 
In osservanza degli Artt. 45-46 del D.Lgs 81/2008 sarà erogata a ciascun lavoratore individuato, se non è ancora 
avvenuto, una formazione specifica ed adeguata per il ruolo che ciascuna figura sensibile rivestirà. 
 
Le ricordo che, ai sensi dell'Art. 43 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008, la designazione a membro della 
squadra di evacuazione, antincendio e di primo soccorso non può essere rifiutata se non per giustificati motivi che 
dovrà comunicare a questa Dirigenza per iscritto. 
Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Prof.ssa Stefania Bettin 

 


