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DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DI EMERGENZA
Prot. Digitale

Roma 26/10/2020
ALLA COLL. SCOLASTICA
BOGANA GIOVANNA ANTONIA ASSUNTA

La sottoscritta Alessia Pipitone, in qualità di Datore di lavoro di:
CPIA2 – CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI – ROMA
In attuazione dell’art. 18 c.1 lettere b) e t) del D. Lgs. 81/2008, fermo restando il mio obbligo nei suoi confronti perché lei
possa ricevere, nel più breve tempo possibile, la formazione prevista dal D.M. 388/2003, la designo quale:
ADDETTO ALLE EMERGENZE:
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DI EMERGENZA
Per l’unità produttiva: sede VIALE PALMIRO TOGLIATTI 979 - ROMA
In ossequio all’incarico affidatole ed in relazione alla sua specifica formazione, sarà suo compito provvedere agli interventi
di emergenza antincendio 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 relative 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.
L’ADDETTO ANTINCENDIO

Il Dirigente Scolastico
ALESSIA PIPITONE

BOGANA GIOVANNA ANTONIA ASSUNTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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