
M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Distretto XVI – Ambito 4

Circ. n.  341

Roma 11/12/2019                                                                                  
Al Personale docente ed ATA
Al DSGA
Agli atti dell’Istituto
All’Albo on line

OGGETTO: Compiti per il mantenimento ed il miglioramento delle misure di protezione e prevenzione
a.s. 2019/20

Al  fine  di  conseguire  nel  tempo  il  mantenimento  ed  il  miglioramento  delle  misure  di  protezione  e
prevenzione, si rende necessario attivare una specifica procedura di controllo per tutti i possibili fattori di
rischio secondo i compiti sotto indicati:
Addetto al servizio di prevenzione e protezione:  Prof.ssa Ponterio L.   plesso “D. Pagano”; plesso “P.Pan”
                                                                                   Ins. Corona D.     plesso “C. Mendez”; Plesso “A. Crupi”
- Verifica quotidiana del registro contenente  le schede di rilevazione compilate dai lavoratori
Addetti al primo soccorso: Virno-Vitale-Oliva-Cianetti                                          plesso “D. Pagano”
                                               Fanicchia-Fiori-Efficace-Loreti-Rocchi-D’Andrea C. plesso “C.Mendez”
                                               Costantino-Raspagliosi                                                 plesso “A. Crupi”
                                                Scarnicci                                                                       plesso “P.Pan”
-Verifica quotidiana relativa alla collocazione delle cassettine di primo soccorso
-verifica  periodica  della  completezza  e  dell’eventuale  sostituzione  o  reintegrazione  del  contenuto  delle
cassettine di primo soccorso
-Verifica periodica del registro infortuni.
Addetti all’emergenza antincendio ed evacuazione emergenza:
 Carabetta-Brizzi-Capuozzo-Veltri-Sirignano-Nava- Russo-Maggi                                    plesso “D. Pagano”
Barba-Amore-Caffari-Papa-Annese-Cocchi-La Greca-Luciani-Di Fabbrizio-Sbriccoli     plesso “C. Mendez”
D’Andrea M.-Costantino                                                                                                      plesso “A. Crupi”
Trocchi                                                                                                                                  plesso “P.Pan”
-verifica quotidiana relativa alla collocazione dei presidi antincendio
-verifica settimanale dell’efficienza dei presidi antincendio
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- verifica settimanale della segnaletica di sicurezza e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli
impianti (elettrico, termico , di sollevamento, ecc.)
- verifica periodica dei locali destinati a depositi, magazzini, archivi per il carico di incendio
- verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza
- verifica quotidiana della funzionalità dell’illuminazione di emergenza
-tenuta del registro della manutenzione antincendio
Collaboratori scolastici in servizio ai piani (per il piano di competenza)
- verifica quotidiana dei corpi illuminanti
- verifica quotidiana della funzionalità dei servizi igienici e dell’impianto idrico
-verifica quotidiana dell’integrità e chiusura del quadro elettrico di piano
-verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nei quadri elettrici di piano
Collaboratore scolastico in servizio in guardiola
-verifica quotidiana dell’integrità e chiusura del quadro elettrico generale
-verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nel quadro elettrico generale
-verifica settimanale del sistema di segnalazione di allarme ed evacuazione.    
Il Dirigente e  i preposti sono responsabili, unitamente ai  lavoratori  interessati, della corretta applicazione
della presente disposizione. 

                                                                                                                                                Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Annalisa Laudando

            


