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• Visto D.Lgs. 81/08 

• Visto il verbale di riunione Periodica del 25/09/2019

• Considerato il documento di sicurezz

• CURRERI SEBASTIANA 

 

ADDETTI AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE PREVENZIONE INCENDI E LOTTA 

con il compito di porre in essere le esercitazioni per la esecuzione del Piano di Evacuazione in situazioni 

simulati ed in caso di necessità l’evacuazione Rapida delle persone.

L’ addetto al servizio di GESTIONE DELLE EMER

provvede a: 

INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIONI

1. Un operatore della squadra interviene con l'estintore più vicino, contemporaneamente un altro 

operatore procura un nuovo estintore predisponendolo per l'utilizzo, met

sicurezza dal fuoco ma facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, allontana, se 

possibile, dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e 

ritardarne la propagazione;  

2. Utilizzare gli estintori come da addestramento:

• una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in profondità 

ed aggredire il fuoco da vicino;

• se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da 

al fuoco un angolo massimo di 90°;

• operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace;

• dirigere il getto alla base delle fiamme;

• non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamm

centro; 

• non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti.

3. Proteggersi le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il verbale di riunione Periodica del 25/09/2019 

Considerato il documento di sicurezza della Scuola a.s. 2019-20 

NOMINA 

ADDETTI AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE PREVENZIONE INCENDI E LOTTA 

Plesso Scuola Loreto 

 

con il compito di porre in essere le esercitazioni per la esecuzione del Piano di Evacuazione in situazioni 

simulati ed in caso di necessità l’evacuazione Rapida delle persone. 

L’ addetto al servizio di GESTIONE DELLE EMERGENZE PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO 

INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIONI 

Un operatore della squadra interviene con l'estintore più vicino, contemporaneamente un altro 

operatore procura un nuovo estintore predisponendolo per l'utilizzo, met

sicurezza dal fuoco ma facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, allontana, se 

possibile, dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e 

Utilizzare gli estintori come da addestramento: 

una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in profondità 

ed aggredire il fuoco da vicino; 

se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni che formino rispetto 

al fuoco un angolo massimo di 90°; 

operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace; 

dirigere il getto alla base delle fiamme; 

non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamm

non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti. 

Proteggersi le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

 “Dante Alighieri” 

 Via Modigliani, 43 –92019 Sciacca  –  Tel 092584162  fax 092521476 

  Sciacca, 

Alla sig.ra 

CURRERI SEBASTIANA 

 

  Al DSGA 

  All’ALBO 

ADDETTI AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO 

con il compito di porre in essere le esercitazioni per la esecuzione del Piano di Evacuazione in situazioni 

GENZE PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO 

Un operatore della squadra interviene con l'estintore più vicino, contemporaneamente un altro 

operatore procura un nuovo estintore predisponendolo per l'utilizzo, mettendolo a distanza di 

sicurezza dal fuoco ma facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, allontana, se 

possibile, dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e 

una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in profondità 

posizioni che formino rispetto 

non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamme vicine poi verso il 

Proteggersi le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 





INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI 

1. Avvisare i Vigili del Fuoco; 

2. Il Coordinatore dell'emergenza dà il segnale di evacuazione della scuola; 

3. Interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e del gas il più a monte possibile degli impianti; 

4. Compartimentare le zone circostanti; 

5. Utilizzare i naspi per provare a spegnere l'incendio e per mantenere a più basse temperature le 

zone circostanti. 

 

Inoltre L’ addetto al servizio di GESTIONE DELLE EMERGENZE PREVENZIONE INCENDI E LOTTA 

ANTINCENDIO: 

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, 

all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero 

unità produttiva; 

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione 

incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei lavoratori; 

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5; 

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure 

di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli 

impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; 

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

Tutto ciò a seguito di  l’adeguata formazione in rispetto agli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/08, con le dovute 

riserve determinate dalla situazione di fatto esistente e debitamente segnalata agli organi competenti. 

 

      Per accettazione 

 ____________________   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Giuseppe Graffeo 
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