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Verona, 4 ottobre 2018                                                                                              Circ. 51  

 

 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Agli atti 
 

 

 

Oggetto:  applicazione della legge 81/2008, D.M. 10/03/1998 e D.M. 388/2003 

   Nomine addetti alle emergenze anno scolastico 2018 - 2019 

 

 

ADDETTI PREVENZIONE INCENDI 

In attesa di procedere alle verifiche di idoneità tecnica, gli addetti alla prevenzione incendi sono 

preliminarmente individuati tra il seguente personale già designato per l’anno scolastico 2017-2018: 

 

SEDE CENTRALE SEDE SUCCURSALE 

NOME QUALIFICA NOME QUALIFICA 

Bellamoli docente Scipioni ATA 

Castellaccio docente Gardin docente 

De Lucia ATA Zicchinella docente 

De Privitellio docente Caligara docente 

Zanolli docente Fraccaro docente 

Maschio docente Gnaccarini docente 

Macchiella ATA Luisi docente 

Branzi docente Prato docente 

 

Nel rispetto del D.M. 10/03/1998, nelle scuole con oltre 300 persone presenti, gli addetti antincendio già in 

possesso dell’attestato di formazione, dovranno conseguire l’idoneità tecnica con un esame presso il 

comando dei vigili del fuoco. 

Seguiranno circolari per conseguire eventuali attestati di formazione e di aggiornamento presso i Vigili del 

Fuoco. 
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Anche per tali addetti alle emergenze, in attesa delle verifiche di idoneità, gli addetti al primo soccorso sono 

preliminarmente individuati tra il seguente personale già designato per l’anno scolastico 2017-2018. Ciò allo 

scopo di garantire un numero sufficiente di addetti per ogni giorno della settimana in entrambe le sedi 

nell’orario di lezione: 

 

SEDE CENTRALE SEDE SUCCURSALE 

NOME QUALIFICA NOME QUALIFICA 

Brugnone docente Marazzi docente 

Consolini docente Consolini docente 
Rigo docente Trentini docente 
Rossetti docente Bevilacqua docente 
Zanolli docente Ciano docente 

Fariello docente  Chillemi docente 

Zambaldi docente Greco Lina docente 

Fertitta ATA Adami docente 

Arcudi docente Nigro docente 

Bernabè docente Scarmagnan docente 

Bertazzolo docente Trentini docente 

Catanese docente   

D’Urso docente   

Fantini docente   

 

Seguiranno circolari per integrare i nominativi indicati (addetti prevenzione incendi e primo soccorso) e per 

conseguire eventuali attestati di formazione e di aggiornamento promossi dalla rete SIRVESS. 

Si specifica che il corso di formazione sul primo soccorso per nuovi addetti è della durata di 12 ore. 

Il corso di aggiornamento, da sostenere entro 3 anni dalla data dell’ultimo attestato posseduto, è 

della durata di 4 ore. 

 

La designazione degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso è un atto 

OBBLIGATORIO. Il rifiuto può essere oggetto di sanzione ma si può eventualmente essere 

esonerati da tale incarico solo a fronte di un giustificato motivo sorretto da adeguata certificazione 

medica circa l’impossibilità a svolgere il ruolo richiesto. 
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PREPOSTI 

In attesa di ulteriori nominativi, gli addetti al ruolo di preposto sono al momento individuati tra il personale 

già designato per l’anno scolastico 2017-2018: 

 

SEDE CENTRALE SEDE SUCCURSALE 

NOME QUALIFICA NOME QUALIFICA 

Branzi docente – vicario D.S. Gardin docente – vicario D.S. 

Romio docente Adami docente 
De Lucia ATA   
 

Seguiranno circolari per conseguire eventuali attestati di formazione e di aggiornamento promossi dalla rete 

SIRVESS. 

Si specifica: il corso di formazione come preposto è della durata di 8 ore e ha validità di 5 anni. 
 

Alla DSGA spetta frequentare un corso sulla sicurezza (12 ore), generale e specifico, più un corso 

come preposto (8 ore) per un totale di 20 ore, come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 

21/12/2011. 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il prof. Enrico Castellaccio, regolarmente 

eletto in questo incarico della RSU di Istituto costituita dalla prof.ssa Loretta Brait, dal prof. Enrico 

Castellaccio e dal tecnico Gioacchino De Lucia. 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il prof. ing. Fedele Di Marco docente 

presso l’Istituto “Giorgi” e collaboratore della rete SIRVESS. 

 

L’Incaricato interno per la Prevenzione e Sicurezza (IPS) è il prof. Enrico Castellaccio. 

 

Alla Rete SIRVESS è associato il nostro Istituto e la scuola capofila SIRVESS è l’Istituto “Einaudi”. La rete 

ha lo scopo di organizzare iniziative di formazione per tutto il personale, fornire materiali, mettere a 

disposizione esperti, indire regolari riunioni della rete con i rappresentanti di tutti gli istituti aderenti  

 

Adempimenti di inizio anno 

Al personale docente spetta accedere alla modulistica presente nella “Bacheca docenti” per redigere la 

scheda-sondaggio da cui poter verificare i requisiti in possesso ai fini normativi sulla sicurezza e per poter far 

fronte ad eventuali emergenze. 

Il termine ultimo viene stabilito entro il 31 ottobre. 

 

Seguiranno circolari per attivare i corsi di formazione/aggiornamento sull’antincendio, per la sicurezza, per 

gli addetti al primo soccorso, per i preposti, per l’uso del defibrillatore in associazione con la Rete SIRVESS. 
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La Rete SIRVESS fornirà tutte le indicazioni affinché i docenti possano provvedere gratuitamente alla loro 

formazione che si ricorda essere OBBLIGATORIA. 

 

Per qualsiasi richiesta di informazione il personale può rivolgersi al RLS-IPS, prof. Castellaccio, oppure ai 

due preposti per le rispettive sedi, il prof. Gardin per la sede succursale e la prof.ssa Branzi per la sede 

centrale. 

 

 

La D.S. 

Prof.ssa Sara Agostini 

 

 

 

 


