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Circolare n° 22                  Guasila, 22 settembre 2021 

A tutto il personale della scuola 
Al DSGA 

Sito – bacheca registro 

OGGETTO: IPOTESI DI DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI AD ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE 
INCENDI E PRIMO SOCCORSO E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Con la presente si comunica l’ipotesi di assegnazione degli incarichi di cui all’oggetto, ai sensi del 

D.lgs 81/2008 e ss.mm. 

Gli interessati sono invitati a dare comunicazione al Dirigente entro 7gg qualora non fossero 

disponibili a ricoprire l’incarico. Si invitano contestualmente tutti i docenti non designati a 

comunicare la propria disponibilità affinchè si possa procedere alla eventuale sostituzione di 

coloro che chiedono l’esonero dall’incarico. 

A norma dell’art. 63 del D.lgs 81/2008 si ricorda che la designazione non può essere rifiutata 

se non per giustificato motivo che dovrà essere notificato per iscritto. 

Qualora quindi i docenti individuati in questa ipotesi, comunicassero la propria indisponibilità, 

potranno essere sostituiti solo se ci saranno altri docenti e ATA candidati/idonei. 

Si raccomanda la collaborazione per la gestione del sistema della Sicurezza da parte di tutto il 

personale e il rispetto delle indicazioni in merito alle procedure e ai comportamenti connessi agli 

adempimenti richiesti dalla normativa (D. Lgs. 09/04/08, N. 81). 

Si richiede tempestività nel segnalare situazioni di pericolo; diligenza nell’informazione agli alunni, 

in particolare sui comportamenti da tenere nei laboratori e nelle palestre; segnalazione al 

Dirigente Scolastico o ai Collaboratori di qualsiasi problema che a giudizio di ciascuno possa 

riguardare, anche solo potenzialmente, la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della 

Scuola. 

Relativamente alla tutela della salute degli alunni si ricorda che in caso di malore o di infortunio di 

questi ultimi durante l'orario scolastico, il caso va immediatamente segnalato ai collaboratori 

scolastici in modo che possano provvedere ad informare tempestivamente i familiari, ai quali 

spetta sempre qualsiasi decisione in merito, o contattare l’A.S.L. per necessità di intervento medico 

urgente. In seguito a qualunque tipo di infortunio i docenti dovranno poi presentare dettagliata 

relazione in Segreteria vedasi Protocollo Primo soccorso. 

Si raccomanda a tutti gli incaricati un’attenta lettura e puntuale conoscenza di tutte le disposizioni 

e i protocolli relativi all’emergenza Covid-19. 

In allegato la tabella degli incarichi, seguirà incarico scritto. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco  
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