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Prot. 10740/1.4.c 

 

- Ai docenti di cui alla tabella in calce 

- Al RLS di Istituto 

- All’Albo di Istituto 

 

DECRETO N. 435 DI COSTITUZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PRIMO LEVI” PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/21  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’art. 7, comma 2°, punto h), del D.L.vo 16/04/1994, n. 297; 

VISTA la C.M. 1/10/1975, n. 263;  

VISTO l'art. 25/bis, comma 5 del D.L.vo 3/02/1993, n. 29 che recita: "nello svolgimento delle 

proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui 

individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti"; 

VISTO l'art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il D.L.vo n. 81 del 6 aprile 2008;  

SENTITO il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 

D E C R E T A 

 

la costituzione del Servizio Antincendio dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Primo Levi” 

di Vignola (MO).  

Il seguente personale è incaricato del primo intervento in occasione di incendi sviluppatisi nelle 

scuole di servizio. Eventuali carenze o danneggiamenti dei mezzi antincendio devono essere 

immediatamente segnalati alla direzione. Il Servizio Antincendio è costituito da: 

 

Sede centrale - via Resistenza, 800 

 

Rischio elevato 

DOCENTI 

 Odorici Fausto 

 Casolari Claudio 

 Turco Cristian 

DSGA 

 Pedroni Anna Maria 

ATA 

 Brisovà Ilona 

 Tumminello Antonina 
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Succursale - Piazza Ivo Soli, 1 

 

Rischio medio 

DOCENTI e ATA 

 Zucchi Nicoletta  

 Boni Giulia 

 Pignataro Giulia 

 

 

Per completezza si ricordano ruolo e funzioni del Servizio Antincendio interno. 

È un’organizzazione interna alla scuola e a ogni azienda, voluta dal D. Lgs. n.81 del 2008, che detta le regole 

in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Essa ha lo scopo di prevenire, segnalare ed 

estinguere un incendio o ridurne la propagazione. 

 

Un certo numero di dipendenti ha seguito appositi corsi per imparare a compiere queste funzioni. Essi si 

chiamano “Addetti all’Antincendio”. 

Dell’organizzazione del Servizio di “Antincendio di istituto” fanno parte integrante le attrezzature necessarie: 

idranti, estintori, mezzi di comunicazione coi Vigili del Fuoco, altri strumenti ritenuti necessari dal Dirigente. 

  

Vignola, 19 Ottobre 2020 

 

      

     Il Dirigente Scolastico 

     dott. Stefania Giovanetti 
documento firmato digitalmente 
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