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a.s. 2021-22 

 
Il sottoscritto  Senatore Francesco Dirigente Scolastico dell’I.C. Velletri Nord con sede 

legale in Via Fontana della Rosa 159 Velletri, ai fini di ottemperare a quanto previsto 

dall’art. 18 comma 1, lettera a)  del D. Lgs. 81/08  

 

Designa il seguente personale scolastico  

(figure previste dal D. Lgs. 81/08) 

 

PLESSO S.GIUSEPPE 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:  

CANINI ANNA MARIA INS  

  

Addetti primo soccorso:  

IACOVACCI VIRGINIA INS  

GARRI’ CONCETTINA INS  

     
PLESSO CASALE 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:  

COCULO MARIA CRISTINA INS  

COSCIA DANIELA INS  

DE MARZI ELIANA INS  

     

Addetti primo soccorso:  

DI CALISTO ROBERTA INS  

PICCIRILLO LUISA C.S.  

 

PLESSO INF. TEVOLA 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:  

SAGRAMOLA PAOLA INS  

 MOSCONI MARIA GRAZIA  INS  

     

Addetti primo soccorso:  

SILVESTRO RAFFAELLA C.S.  

 

 

 

 

franc
Macchina da scrivere
PROT. N. 2172 



PLESSO PRIMARIA TEVOLA 

 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:  

AMENDOLA BARBARA INS  

 BARZETTI LAURA  INS  

     

Addetti primo soccorso:  

MONGARDINI SERENELLA C.S.  

 

PLESSO COLLE OTTONE 

 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:  

 CAPITANI MARIA ASSUNTA INS  

 FREZZA PAOLA INS  

     

Addetti primo soccorso:  

FREZZA PAOLA INS  

ZITELLI LUCIANA C.S.  

 

PLESSO COLLE CIGLIOLO 

 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:  

SUSSARELLO ANTONELLA INS  

 VANTAGGIATO CRISTINA C.S.  

     

Addetti primo soccorso:  

CETRANCOLO MARIALISA INS  

VANTAGGIATO CRISTINA C.S.  

 

PLESSO COLLE COLONNELLA 

 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:  

DANESE ANNA AURORA INS  

 CORONA FEDERICA INS  

BAGAGLINI SABRINA C.S.  

     

Addetti primo soccorso:  

BAGAGLINI SABRINA C.S.  

 

PLESSO PRIMARIA FONTANA  

 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:  

FRATARCANGELI DANIELA INS.  

 PRIORI STEFANIA INS.  

CAPUANO MARIA GRAZIA INS.  



     

Addetti primo soccorso:  

ZACCAGNINI ANTONELLA INS  

PISTOIA ANTONIETTA C.S.  

 

PLESSO MARIANI 

 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:  

MANGIALAIO MARINA PROF.SSA  

CIOCCHETTI FRANCESCA PROF.SSA  

SENESI SIMONA PAOLA PROF.SSA  

SANTANGELI GIULIA PROF.SSA  

FELCI GIANCARLO C.S.  

     

Addetti primo soccorso:  

BARTELLI ELISABETTA INS.  

LONGOBARDI GIOVANNA C.S.  

RICCIO MARIA C.S.  

 

il suddetto personale scolastico, in virtù della formazione ricevuta, possiede i 

titoli e i requisiti previsti dalla normativa.  

 

Il personale su indicato provvederà agli adempimenti previsti dall’Art 25 del D. 

Lgs. 81/08 ed in particolare a: 

 

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza 

 

provvedere agli interventi di emergenza antincendio, con le modalità stabilite dal Piano di 

emergenza, limitandosi alla chiamata dei servizi pubblici di emergenza. 

Inoltre, nell’ambito delle procedure di miglioramento e mantenimento delle misure di 

prevenzione e protezione sarà suo compito la: 

 

 verifica quotidiana relativa alla collocazione ed integrità dei presidi antincendio 

 verifica quotidiana della segnaletica di emergenza 

 verifica quotidiana della funzionalità dell’illuminazione di emergenza 

 verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza 

 verifica quotidiana della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad 

eventuali ostacoli 

 verifica periodica dell’efficienza dei presidi antincendio 

 verifica periodica della segnaletica e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza 

degli impianti (elettrico, termico, di sollevamento ecc.) 

 verifica periodica dei locali destinati a depositi, magazzini ed archivi per il relativo 

carico di incendio 

 tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di competenza 

 

Addetti primo soccorso 

 

provvedere agli interventi di Primo soccorso con le modalità stabilite dal Piano di 

emergenza. 

Inoltre, nell’ambito delle procedure di miglioramento e mantenimento delle misure di 

prevenzione e protezione sarà suo compito la: 



✓ verifica quotidiana relativa alla collocazione ed integrità della cassetta di primo 

soccorso   

✓ verifica periodica della completezza, per l’eventuale sostituzione o reintegrazione, del 

contenuto della cassetta di primo soccorso 

✓ verifica mensile del registro infortuni per la rilevazione di eventuali infortuni ricorrenti 

✓ tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di competenza 

 

 

 

  

 Il Datore di Lavoro 

Dr. Francesco Senatore 

 
 


