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DESIGNAZIONE 

ADDETTI EMERGENZA 

  

Come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 15 Luglio 2003 e dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 
9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro", con la presente si designa  

 

Addetto al Primo Soccorso 

Il/La  Sig/Sig.ra  …… (cognome e nome) ……………………………….     

Mansione: …………………………………………… 

N.ro di telefono personale …………………………………. 

a far data dal completamento del relativo corso di formazione ai sensi del D.M. 15 luglio 2003  

 

All’addetto/a sono assegnati i seguenti compiti: 

□ Prestare il primo soccorso immediato all’infortunato, in attesa eventualmente del servizio esterno di 
soccorso che verrà chiamato su disposizione dell’addetto che ne accerta la esigenza di trasporto al più vicino 
ospedale in conformità con la formazione ottenuta. 

□ Collaborare con il Datore di Lavoro/Coordinatore del Servizio di Primo Soccorso alla gestione operativa e al 
miglioramento del servizio stesso. 

□ Controllare con la periodicità indicata il contenuto della/e cassetta/e di Pronto Soccorso e a richiederne il 
completamento quando necessario, verificando altresì ogni 6 mesi le scadenze dei vari componenti. 

 

 

Distinti saluti  

                                                                                               Il Datore di Lavoro  

 

Lì …../../….                                                                      ………….……………………………   

(per presa visione)  

                Il RLS                                                                    (Per Accettazione ) 

……………………………………                                                    L’addetto designato  
 

                                                             ……………………………………… 
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Come previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro", con la presente si designa  

 
Addetto antincendio 

 

Il/La  Sig/Sig.ra  …… (cognome e nome) …     

Mansione : …………………………………………… 

N.ro di telefono personale ……………………. 

a far data dal completamento del relativo corso di formazione ai sensi dell’all. IX  del D.M. 10 marzo 1998  

 

All’Addetto/a sono assegnati i seguenti compiti: 

□ Intervenire, nell’eventualità di incendio, con i mezzi in dotazione, per controllare e contenere l’incendio, in 
collaborazione con gli altri addetti presenti, cercando di neutralizzare i pericoli conseguenti, senza mettere a 
repentaglio la propria incolumità.   

□ Collaborare con il Datore di Lavoro/Responsabile del Servizio di Emergenza alla gestione operativa e al 
miglioramento del servizio stesso, secondo gli incarichi previsti nel piano di emergenza 

□ Controllare, con le modalità previste, lo stato dei mezzi antincendio, verificandone efficienza ed accessibilità   
e a richiedere la correzione delle non conformità  quando necessario, riportando sull’apposito registro i 
risultati delle ispezioni effettuate .  

 

Distinti saluti  

                                                                                               Il Datore di Lavoro  

 

 Lì …../../….                                                                  ………………………………..……………   

    (per presa visione)  

                Il RLS                                                              

  …………………….                                                                                                                            

                                                                                                L’addetto designato  

                                                                                                   (Per Accettazione) 

 

                                                                                      ………………………………………………… 
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Come previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro", con la presente si designa  

 
Addetto presenze ai punti di raccolta 

 

Il/La  Sig/Sig.ra  …… (cognome e nome) …     

Mansione : …………………………………………… 

N.ro di telefono personale ……………………. 

 

All’Addetto/a sono assegnati i seguenti compiti: 

 Predisporsi, in caso di emergenza, presso il punto di raccolta assegnato e raccogliere i moduli presenze delle 
classi  che i docenti  faranno pervenire. 

 Compilare il modulo presenze riassuntivo registrando il n° evacuati e il n° dispersi delle classi e di alunni 
separati dalle classi ed esterni. 

 Comunicare, al Responsabile dell’Emergenza, con i mezzi assegnati, le presenze presso il punto di raccolta, 
anticipando con la massima urgenza eventuali assenze segnalate dalle classi o feriti segnalati. 

 Collaborare con il Datore di Lavoro/Coordinatore del Servizio di Emergenza alla gestione operativa e al 
miglioramento del servizio stesso, secondo gli incarichi previsti nel piano di emergenza. 

 

Distinti saluti  

                                                                                               Il Datore di Lavoro  

 

  Lì …../../….                                                                        ………………………….………   

    (per presa visione)  

                Il RLS                                                              

  …………………………………                                                                                                                               

                                                                                                L’addetto designato  

                                                                                                   (Per Accettazione ) 

 

                                                                                      ……………………………………………………. 
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Come previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro", con la presente si designa  

 
Addetto alle comunicazioni 

 

Il/La  Sig/Sig.ra  …… (cognome e nome) …     

Mansione : …………………………………………… 

N.ro di telefono personale ……………………. 

 

All’addetto/a  sono assegnati i seguenti compiti: 

 Restare a disposizione del Responsabile dell’Emergenza  

 Attivare, su richiesta del R.E. il segnale di allarme quando previsto] informando il R.E. di eventuali problemi   

 Attivare, su richiesta del R.E.. il segnale di evacuazione informando il R.E. di eventuali problemi  

 Chiamare i Soccorsi esterni 

 Collaborare con il Datore di Lavoro/Responsabile del Servizio di Emergenza alla gestione operativa e al 
miglioramento del servizio stesso, secondo gli incarichi previsti nel piano di emergenza 

 

Distinti saluti  

                                                                                               Il Datore di Lavoro  

  Lì …../../…. 

                                                                                        ………….…………………………………   

    (per presa visione)  

                Il RLS    

                                                           

  ………………………………                                                                                                                                        

                                                                                                L’addetto designato  

                                                                                                   (Per Accettazione ) 

 

                                                                                      …………………………………………….. 
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Come previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro", con la presente si designa  

 

Addetto alle interruzioni                            della corrente elettrica 

               del gas combustibile 

               dell’acqua 
 

Il/La  Sig/Sig.ra  …… (cognome e nome) …     

Mansione: …………………………………………… 

N.ro di telefono personale ……………………. 

 

All’addetto/a sono assegnati i seguenti compiti: 

 Restare a disposizione del Responsabile dell’Emergenza  

 Interrompere, su richiesta del R.E. l’energia elettrica dell’impianto generale 

                                                                                                       dell’impianto di emergenza  

 Interrompere, su richiesta del R.E. l’alimentazione del gas combustibile ……………………………….  

 Confermare al R.E. l’avvenuta interruzione    

 Collaborare con il Datore di Lavoro/Responsabile del Servizio di Emergenza alla gestione operativa e al 
miglioramento del servizio stesso, secondo gli incarichi previsti nel piano di emergenza 

Distinti saluti  

                                                                                               Il Datore di Lavoro  

  Lì …../../…. 

                                                                                        ………………………………………   

    (per presa visione)  

                Il RLS                                                              

  ……………………………….                                                     

                                                                                       

                                                                                                L’addetto designato  

                                                                                                   (Per Accettazione) 

 

                                                                                      ……………………………………………... 
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Come previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro", con la presente si designa  

 

ADDETTO ALL’ APERTURA CANCELLI CARRAI 

Il/La  Sig/Sig.ra  …… (cognome e nome) …     

Mansione: …………………………………………… 

N.ro di telefono personale ……………………. 

 

All’Addetto/a  sono assegnati i seguenti compiti: 

 Restare a disposizione del Responsabile dell’Emergenza  

 Garantire l’accessibilità ai mezzi di soccorso esterni, su richiesta del R.E.   

 Controllare che nessuno lasci, senza permesso, il recinto della scuola 

 Richiamare l’attenzione dei mezzi di soccorso 

 Confermare al R.E. l’avvenuta apertura dei cancelli   

 Collaborare con il Datore di Lavoro/Responsabile del Servizio di Emergenza alla gestione operativa e al 
miglioramento del servizio stesso, secondo gli incarichi previsti nel piano di emergenza. 

 

Distinti saluti  

                                                                                                              Il Datore di Lavoro  

 

       Lì …../../….                                                                                  …………………………………   

    (per presa visione)  

                Il RLS                                                              

  ………………………………..                                                     

                                                                                       

                                                                                                L’addetto designato  

                                                                                                   (Per Accettazione) 

 

                                                                                      ………………………………………………… 

 

 

 

 


