
Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) - Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275 

Sito: www.liceobramante.gov.it E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it 
1/2 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 

Decreto n. 1459 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Considerata la necessità di apportare modifiche al precedente decreto di nomina, prot. 2272 del 

16.10.2018 - Decreto n. 1421 del 15.10.2018, degli addetti alle misure di pronto soccorso, antincendio ed 

evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; 

 

- Visto il D. Lgs 81/2008 e succ modif. ed integr.; 

 

- Tenuto conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’Istituto, 

 

- Sentito il parere espresso dal Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

- Sentito il parere espresso dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, 

 

DECRETA 

 

Art.1) Composizione delle squadre di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato (figure sensibili): 

 

1) Bizzarro Nicola  

2) Delle Cave Carolina  

3) Di Donato Marco  

4) Distaso Giuseppe  

5) Garavaglia Sergio  

6) Gornati Emiliana  

7) Mancarella Antonia 

8) Invernizzi Daniela  

9) Moneta Paolo  

10) Marchica Antonio 

11) Porta Raffaella  

 

Ai suddetti incaricati sono assegnati i compiti previsti da articoli. 18 c.1 lett.b, 43 e 46 del D.Lgs 81/2008 e 

quelli previsti nel piano di evacuazione come da lettera individuale di incarico. 

 

Art.2) Composizione delle squadre di lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, 

salvataggio ed emergenza sanitaria (figure sensibili): 

 

1) Milani Sonia  
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2) Obino Salvatorica  

3) Taverna Rosina  

4) Bondi Maria  

5) Mancarella Antonia 

6) Di Giorgi Maria  

 

Ai suddetti incaricati sono assegnati i compiti previsti dagli articoli. 18 c.1 lett. B, 43 e 45 del D.Lgs 81/2008, 

come da lettera individuale di incarico e la verifica periodica del contenuto delle cassette di primo soccorso. 

 

Art.3) Preposti al coordinamento generale della sicurezza 

 

I collaboratori del dirigente e il DSGA sotto indicati svolgono compiti di coordinamento e di referenza per i 

problemi della sicurezza in generale all'interno del rispettivo ambiente di lavoro secondo quanto previsto 

dall'art.19 del d.lgs 81/2008: 

 

Staff di Presidenza: Proff.ri  Frazzitta Silvia, Guastalla Jacopo 

 

Ufficio di segreteria: Maria Grazia Cerioli 

 

Art.4) Preposti al coordinamento delle emergenze e delle operazioni di evacuazione della scuola 

 

1) Di Donato Marco 

2) Marchica Antonio 

3) Volza Vittorio 

 

In caso di pericolo grave ed immediato, il coordinamento delle operazioni di evacuazione della scuola, così 

come previste dal piano di evacuazione, è affidato al personale indicato al precedente articolo 3 o in assenza 

del suddetto al docente più anziano di servizio presente nella scuola in quel momento. 

 

Art.5) Validità degli incarichi Tutti gli incarichi di cui al presente provvedimento si intendono assegnati fino 

alla emanazione di un nuovo provvedimento. 

Magenta, 12.03.2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Felice Cimmino  

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli 
atti della scuola. 
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