
 
 

 
Agli addetti alla prevenzione incendi: 

SEDE CENTRALE “GIOVANNI XXIII” VIA SAN MARCO, 59 – VILLAFRATI (PA) 
Sig. Biagio Battaglia 

Sig. Luciano Cusimano 
Sig. Giuseppe Ribaudo (sostituto) 

Sig. Onofrio Salvatore Tripo (sostituto) 
PLESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE, 1 – VILLAFRATI (PA) 

Ins. Francesca Conti 
Ins. Giuseppa Dioguardi (sostituto) 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “VINCENZO DI MARCO” – VIA REGIONE SICILIANA – CEFALÀ DIANA (PA) 
Ins. Filippa Barcia 

Sig.ra Maria Ferrara (sostituto) 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “VITTORINO DA FELTRE” – CORSO VITTORIO EMANUELE– CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) 

Ins. Antonina Dorsa 
Sig. Biagio Carcello (sostituto) 

SCUOLA SECONDARIA DI MEZZOJUSO “GALILEO GALILEI” - VIA PALERMO, 59 – MEZZOJUSO (PA) 
Prof.ssa Cecilia Maria La Gattuta 

Prof.ssa Antonella Parisi (sostituto) 
PLESSO SCUOLA PRIMARIA “GABRIELE BUCCOLA” VIA M.M. RAPARELLI – MEZZOJUSO (PA) 

Sig.ra Adriana D’India 
Sig. Giuseppe Anselmo 

Sig.ra Enza La Barbera (sostituto) 
PLESSO SCUOLA INFANZIA - “IGNAZIO GATTUSO” – VIA ALDO MORO - MEZZOJUSO (PA) 

Ins. Maria Concetta Pina Sanfilippo 
Ins. Liana La Gattuta (sostituto) 

SCUOLA SECONDARIA DI GODRANO (PA) - VIA ROCCAFORTE, 22 – GODRANO (PA) 
Prof.ssa Maria Fina Giardina 

Sig. Antonino Badalamenti (sostituto) 
PLESSO SCUOLA PRIMARIA “PADRE G. PUGLISI” VIA ROCCAFORTE, 1 – GODRANO (PA) 

Ins. Antonina Cannella 
Ins. Giuseppa Foco (sostituto) 

PLESSO SCUOLA INFANZIA - “EMANUELA SETTI CARRARO” – VIA ROCCAFORTE, 2 – GODRANO (PA) 
Ins. Lidia Maria La Barbera 

Ins. Delia Cortimiglia (sostituto) 
 
Oggetto: Designazione dei lavoratori addetti al servizio di gestione delle Antincendio (GSA) (ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 art.18 comma 1 lettera b) in esercizio e in emergenza 
 

• VISTI gli Artt. 18- comma 1, lett. b], 20, 31 e 43 del D. Lgs. 81/08; 
• VISTO il piano di emergenza e di evacuazione di questa Istituzione scolastica; 
• CONSIDERATO che la S.V., nel corrente anno scolastico, presta servizio c/o questa Istituzione 

scolastica  
• RITENUTO CHE, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate risulta necessario 

organizzare un Servizio per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in 
emergenza;  

• PRESO ATTO che:  
§ ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 le è stata erogata una 

formazione/informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

§ ai sensi dell’allegato 1 del D.M. 02.09.2021 le sarà erogata un’adeguata 
formazione/informazione antincendio; 

 

 



 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di lavoro, con il presente atto 
 

DESIGNA la S.V. 
Addetto al servizio   antincendio della nostra istituzione scolastica, per l’anno scolastico in corso, con 
l’incarico di intervenire: 
 
IN CASO DI PREVENZIONE INCENDI (in esercizio), la S.V. ha il compito di: 

• Controllare quotidianamente la percorribilità delle vie di uscita, l’efficienza delle 
porte di sicurezza e i mezzi di spegnimento dell’edificio scolastico; 

• Controllare l’efficienza del sistema di illuminazione d’emergenza o di sicurezza con 
pittogramma, indicante le vie e/o i percorsi di esodo, e/o le uscite d’emergenza; 

• Verificare l’esatta collocazione degli estintori negli appositi alloggiamenti; 
• Controllare il corretto inserimento delle spine di sicurezza nelle maniglie dello stesso, 

onde evitare il funzionamento accidentale e la regolare applicazione delle targhette 
identificative contenenti altresì le modalità d’utilizzo e le caratteristiche 
dell’estintore, nonché i cartellini di verifica; 

• Nel caso di estintori con estinguente a polvere polivalente ABC, verificare la posizione 
della lancetta del manometro la quale deve essere compresa nella zona verde. 

 
IN CASO DI LOTTA ANTINCENDIO (in emergenza), la S.V. ha il compito di: 

• intervenire in caso di incendio DÌ PICCOLE DIMENSIONI con l’estintore più vicino e prestare 
i primi soccorsi secondo le procedure acquisite durante il corso di formazione 

• intervenire con altri estintori e/o idranti, solo dopo avere verificato che sia stata interrotta 
l’erogazione di energia elettrica attraverso lo spegnimento dell’interruttore generale; 

• decidere sulla possibilità di domare il fuoco con i mezzi disponibili nella scuola;  
• allontanare le persone e i materiali combustibili dalla zona dell’incendio. 

 
 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni che Le sono state impartite durante la 
frequenza del corso di formazione ai sensi dell’art, 37 del D. Lgs. 81/2008, secondo quanto stabilito 
nell’allegato IX del D.M. 10.03.1998. 
                                                                                                                   

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Dott.ssa Elisa Inglima 

                            
 
Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione 
                             
 
                         Firma                                                                                              data …………… 
………………………………………………………. 
(firma del designato, per ricevuta ed accettazione) 
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