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Prot.  9959/1.4.C 

 18/11/2020 

 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

ALLA D.S.G.A.  

ATTI/SITO WEB 

 

OGGETTO: NOMINA INCARICHI IN AMBITO DI SICUREZZA  

                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

in qual ità d i  datore di lavoro del l ’ is t i tuto Comprensivo  di  Atzara ai sensi  del  D.Lgs. 81/2008, 

come modif icato dal D.Lgs. 106/2009,  

VISTO i l  D.Lgs. 81/2008 art .  18 lettera b , comma 1 ;  

VISTO i l  D.Lgs. 81/2008.  31 e 32 ;  

VISTO i l  D.Lgs. 81/2008 .  43 comma 1 lett .  B;  

VISTI gli  att i  del la  scuola (organigramma/funzionigramma Sicurezza)  

ACCERTATA la d isponibi l i tà del personale  

NOMINA 

I l  personale sottoelencato quale addetto del servizio d i seguito indicato  

 

ADDETTO SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE 

CARTA ANGELA MARIA Plesso di Atzara Infanzia  

GIORGI SILVIA Plesso di Atzara Primaria  

FLORIS ROBERTA IGNAZIA Plesso di Austis  Infanzia  

MURGIA MARIA ROSARIA Plesso di Meana Sardo Infanzia  

FADDA GONARIA Plesso di Meana Sardo Primaria  

CAPPAI NICOLINA Plesso di Meana Sardo Scuola Secondaria  

MANCA GRAZIA BATTISTINA Plesso di Ortueri  Scuola Secondaria  

DIEZ GIULIA Plesso di Sorgono Infanzia  

FULGHESU SUSANNA Plesso di Sorgono Primaria  

MURRU ANTONIO  Plesso di Sorgono Scuola Secondar ia  

TIDU SEBASTIANA Plesso di Teti  Infanzia  

MULLIRI GIUSEPPINA Plesso di Teti  Scuola Secondaria  

MARRAS LOREDANA Plesso di Tiana Primaria  

DEMURTAS ANNAMARIA Segreter ia  

 

Compit i  degl i  A.S.P.P. :  

-  Azione di costante v igi lanza sul lo stato d i s icurezza degl i  edif ic i  scolast ici  e sul le condizioni 

di  lavoro nel la scuola;  

-  Azione di segnalazione telefonica e scr itta  a l  D.S. d i  quanto, nel le r i spett ive realtà d i  

r ifer imento, può essere considerato fattore d i r ischio virtuale o rea le,  in applicazione dei  



 

princip i di  s icurezza, protezione e prevenzione recepit i  dal  D.Lgs.  81/08;  

-  Azione partecipat iva e proposit iva agl i  incontr i  di  informazione/formazione che saranno 

real izzat i  in  mater ia,  al l ’ interno del l ’ is t i tuto, con i l  R.S.P.P. ,  con i l  D.S. e con i l  R.L.S .  

-  Azione d i  social izzazione al l ’ interno del la propria  struttura lavorat iva di  quanto acquis ito  a  

l ive l lo d i informazione/formazione in mater ia ,  per la p iù ampia r icaduta in termini di  s icurezza,  

protezione e prevenzione tra  lavoratori  e utenza.  

-  Esecuzione del le  prove di evacuazione previste dal la normativa con relat ivo resoconto scr itto 

al  D.S.  

-  Portare a conoscenza del D.V.R. ,  del  Piano di Emergenza e dei nominativ i  del le f igure 

sensibi l i ,  gl i  insegnant i  e i  co l laborator i  scolas t ici  supplenti  ed ogni a ltra persona ch e a 

qualunque t ito lo possa frequentare l ’ambiente scolast ico.  

-   

ADDETTO SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO  

CORRIGA ANNA ELISABETTA Plesso di Atzara Infanzia  

GIORGI SILVIA Plesso di Atzara Primaria  

FLORIS ROBERTA Plesso di Austis  Infanzia  

PRETTA IGNAZIA Plesso di Meana Sardo Infanzia  

FADDA GONARIA Plesso di Meana Sardo Primaria  

CAPPAI NICOLINA Plesso di Meana Sardo Scuola 

Secondaria  

FRONGIA MARIA ROSARIA Plesso di Ortueri  Scuola Secondaria  

CORONGIU TERESA Plesso di Sorgono Infanzia  

SALIS NATALINA Plesso di Sorgono Primaria  

MAROTTO ANNA  Plesso di Sorgono Scuola Secondar ia  

TIDU SEBASTIANA Plesso di Teti  Infanzia  

ZUCCA LUCIANO Plesso di Teti  Scuola Secondaria  

MARRAS PIERO Plesso di Tiana Primaria  

 

Compit i  Addett i  a l  Primo Soccorso. :  

-  Partecipare al le att iv ità  di  formazione promosse dal la scuola  

-  Definire le procedure da seguire in caso di malore o infortunio , concordandole 

opportunamente con i l  restante personale del plesso. Renderle prontamente d isponibi l i  

attraverso aff iss ione a l l ’albo e nei  var i  local i  del la scuola aff inchè anche i l  personale 

supplente ne venga a conoscenza;  

-  Intervenire in caso di infortunio onde evi tare che s iano effet tuate prestazioni  non 

corrette;  

-  Provvedere al  control lo del la  cassetta  di  pr imo soccorso, comunicando al la  segreter ia 

le necess ità  per mantenerla  in eff ic ienza;  

-  Aggiornare l ’elenco dei  numeri  te lefonici  dei  Presidi  Sanitar i  di  Soccorso più v ic ini  e 

verif icare che s ia sempre appeso vic ino al  telefono del la  scuola ;  

-  Segnalare al  Referente di plesso per la  s icurezz a eventual i  disfunzioni o carenze 

r i levate.  

 

ADDETTI EVACUAZIONE  

ADDETTO SEDE 

CORRIGA ANNA ELISABETTA Plesso di Atzara Infanzia  

GIORGI SILVIA Plesso di Atzara Primaria  



 

FLORIS ROBERTA Plesso di Austis  Infanzia  

PRETTA IGNAZIA Plesso di Meana Sardo Infanzia  

FADDA GONARIA Plesso di Meana Sardo Primaria  

CAPPAI NICOLINA Plesso di Meana Sardo Scuola Secondaria  

FRONGIA MARIA ROSARIA Plesso di Ortueri  Scuola Secondaria  

CORONGIU TERESA Plesso di Sorgono Infanzia  

SALIS NATALINA Plesso di Sorgono Primaria  

MAROTTO ANNA  Plesso di Sorgono Scuola Secondar ia  

TIDU SEBASTIANA Plesso di Teti  Infanzia  

ZUCCA LUCIANO Plesso di Teti  Scuola Secondaria  

MARRAS PIERO Plesso di Tiana Primaria  

 

COMPITI :  

emanazione e diffusione ordine d i evacuazione  

control lo  operazioni  di  evacuazione  

 

ADDETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI  

CARTA ANGELA MARIA Plesso di Atzara Infanzia  

GIORGI SILVIA Plesso di Atzara Primaria  

FLORIS ROBERTA Plesso di Austis  Infanzia  

MURGIA MARIA ROSARIA Plesso di Meana Sardo Infanzia  

FADDA GONARIA Plesso di Meana Sardo Primaria  

CAPPAI NICOLINA Plesso di Meana Sardo Scuola Secondaria  

MANCA GRAZIA BATTISTINA Plesso di Ortueri  Scuola Secondaria  

DIEZ GIULIA Plesso di Sorgono Infanzia  

FULGHESU SUSANNA Plesso di Sorgono Primaria  

MURRU ANTONIO  Plesso di Sorgono Scuola Secondar ia  

TIDU SEBASTIANA Plesso di Teti  Infanzia  

MULLIRI GIUSEPPINA Plesso di Teti  Scuola Secondaria  

MARRAS LOREDANA Plesso di Tiana Primaria  

 

COMPITI: Col laborare  con i l  refe rente  de l la  S icurezza  d i  P le sso per  l ’aggiornamento de i  pian i  d i  

evacuazione e  per  l ’esecuzione de l le  prove d i  evacuaz ione  previ s te ;  

-  Verif icare l ’es istenza e l ’ integrità del la segnalet ica di emergenza;  

-  Provvedere aff inché in ogni locale scolast ico s ia presente la mappa del l ’edif icio  con 

l ’ indicazione del percorso di uscita ;  

-  Control lare quot idianamente che le v ie di  uscita s iano l ibere da ostacoli  e che le uscite 

di  emergenza s iano funzionanti ;  

-  Conoscere e aggiornare i  recapit i  telefonici  dei  servizi  d i  emergenza,  ver if icare che 

s iano aff iss i  v is ibi lmente vicino a l  telefono del la scuola;  

-  Control lare per iodicamente l ’eff ic ienza degl i  strumenti  ant incendio ;  

-  Segnalare al  Referente di plesso per la  s icurezza eventual i  disfunzion i o carenze 

r i levate.  

 

La  Dir igente Scolast ic a  

Prof.ssa Daniela Sau   


