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C.I.  097/R del 09/12/2020 

A tutto il personale 

All'Albo 

Al sito web (area 
riservata)  

 
 
 

OGGETTO: Organigramma sicurezza aggiornato - nomina squadre emergenza A.S. 2020/2021 (rettifica e 
integrazione)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il T.U. Dlgs. 81/08 e ss.mm.ii; 

• VISTI gli atti circa il conseguimento della formazione necessaria all’assolvimento degli obblighi di 

cui al citato D.lgs. 81/2008, da parte del personale in servizio presso questo Istituto Comprensivo; 

•    SI       la necessit  di procedere alla nomina degli addetti ai servizi indicati in oggetto, 

• VISTI i ruoli e gli incarichi del personale scolastico; 

 
INDIVIDUA 

al fine di costituire le squadre di emergenza e degli addetti al primo soccorso, il personale elencato 

nell’allegato alla presente, che rettifica e integra l’organigramma precedentemente pubblicato e diramato con 

la circolare n.53/R del 22.10.2020)  

Si   ricorda   che   la   designazione   non   pu    essere   rifiutata   se   non   per   giustificato   motivo .       

Per la conoscenza delle mansioni e compiti in esecuzione della presente nomina, si richiama il Titolo I - 

Capo III del citato Decreto, restando a disposizione per ogni chiarimento riguardante il presente incarico. 

Per  uanto riguarda i coordinatori in fase di emergenza, si precisa che, nel momento in cui si verifica la 

situazione anomala da gestire, esercita il coordinamento il primo della lista che   presente, che si far  

affiancare dagli altri componenti. 

La Scuola si impegna, nell’ambito delle risorse disponibili, a organizzare, nel prossimo futuro, idonei corsi di 

formazione e aggiornamento. 

 a presente sar  affissa all’ lbo di ogni plesso e firmata per conoscenza da tutti gli interessati. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Tartaglione 

(Firmato digitalmente) 
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