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Desenzano d/G 17/02/2021

Egregio Dipendente
Scuola Secondaria di I°Grado “Migliavacca”– Pozzolengo (BS)

Oggetto: incarico “figure sensibili “
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008 che impone al
datore di lavoro il compito di individuare i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di
gestione dell’emergenza;
VISTO l’Art. 45 del medesimo Decreto che impone al datore di lavoro di porre in
essere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso, inclusa l’individuazione di
personale addetto avente i requisiti ed opportunamente formato;
VISTO l’Art. 46 del medesimo Decreto che impone al datore di lavoro di adottare
idonee misure per prevenire gli incendi e per la tutela e l’incolumità dei lavoratori,
inclusa l’individuazione di personale addetto avente i requisiti e opportunamente
formato;
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DESIGNA

I lavoratori indicati in allegato quali soggetti incaricati dell’attuazione delle misure
previste dalla legge per garantire la sicurezza in caso di emergenza e durante le
normali attività quotidiane.
L’attività di tali lavoratori, definiti “figure sensibili”, sarà svolta conformemente
alle istruzioni che hanno ricevuto, o che riceveranno, sia mediante la
partecipazione a specifici corsi di formazione, sia mediante la messa a
disposizione del PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE del plesso in cui
operano.
Di tale piano ogni soggetto individuato potrà fare richiesta in segreteria di una
copia individuale, in formato digitale o cartaceo, al fine di consentire una più
agevole lettura.

Si rammenta che l’Art. 43 comma 3 del D.Lgs 81/2008 prevede che la
designazione a membro della squadra antincendio e di primo soccorso non
possa essere rifiutata se non per giustificati motivi che dovranno essere
comunicati a questa Dirigenza per iscritto.
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Marta Mattiotti
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