I.C. 70 MARINO - SANTA ROSA

Prot. n. 26/1.4.b

Napoli, 04/01/2019

Circolare interna n. 41
Al
Al
All’

Personale DOCENTE e ATA
RLS
Albo – Sede

Oggetto: Servizio di Emergenza ed Evacuazione.
In riferimento alle intese intercorse, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, con la presente
lettera comunichiamo gli addetti alle manovre di emergenza e alle procedure di evacuazione presso
l’IC 70 Marino – Santa Rosa di Napoli, plesso Lago di Scanno.
In tal senso si obbliga a prestare tutte le attività che competono previste dalle norme vigenti, in
particolare:
•

•

•

accertare l’entità della situazione di emergenza in atto provvedendo, se in grado, ad intervenire
immediatamente per limitarne le conseguenze e per garantire l’allontanamento delle persone
presenti esposte al pericolo;
contattare il preposto/i e/o Aspp (come da prospetto allegato) per un sollecito intervento degli
organi istituzionali preposti alle operazioni di soccorso (vigili del fuoco, soccorso sanitario,
polizia, carabinieri, etc.) mettendosi a loro disposizione durante l’intervento per fornire ogni
indicazione utile;
svolgere tutte le funzioni ed i compiti previsti nel “Piano di emergenza ed evacuazione” della
struttura elaborato a cura del Servizio Prevenzione e Protezione;

Se vi sono persone rimaste imprigionate all’interno dell’impianto ascensore, dovrà:
o contattare la persona o le persone presenti all’interno della cabina dell’impianto di ascensore per
tranquillizzarle e per fornire tutte le indicazioni utili a favorire le operazioni di soccorso e ad
impedire il peggiorare della situazione;
o richiedere attraverso il preposto/i e/o Aspp l’intervento del personale della ditta manutentrice
dell’impianto o, in casi estremi, quello degli organi istituzionali preposti alle operazioni di
soccorso (vigili del fuoco, soccorso sanitario).
Gli addetti al Servizio di Emergenza ed Evacuazione sono:
•
•
•
•

Tutti i Docenti in ciascun plesso
Tutti i Collaboratori Scolastici in ciascun plesso
Tutti gli Assistenti Amministrativi
Il Dsga

Si allega:
- Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Organigramma plessi
Per altre informazioni consultare la voce SICUREZZA sul sito web www.ic70marinosantarosa.edu.it
Il Datore di Lavoro
Gaetano Marchesano

