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Ai Sigg. Docenti 

      Scuola dell’Infanzia  

      Scuola Primaria 

      Scuola Secondaria di 1° Grado 
                                                                                             

A tutto il Personale 
 

Al Dsga 
 

Agli Atti della Scuola 
 

Al Sito dell’Istituto  

  
Oggetto: continuità del servizio del personale antincendio. 

 

Il Testo Unico D. Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenga 

conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Inoltre, deve 

designare gli addetti antincendio, ovvero i lavoratori incaricati all’antincendio e alla gestione delle 

emergenze consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. I lavoratori individuati non 

possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. L’addetto antincendio deve essere formato 

ed il loro numero deve essere congruo all’attività e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle 

dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. 

Per quanto attiene al numero minimo degli addetti della squadra antincendio e gestione delle emergenze da 

designare e formare, la normativa non stabilisce una quantità, bensì indica il criterio dell’adeguatezza alla 

natura dell’attività, alle dimensioni aziendali e al numero delle persone presenti. Pertanto, occorre 

assicurare la continuità del servizio aziendale di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze, designando e formando un addetto antincendio o più incaricati in numero sufficiente 

rispetto a: 

    Tipologia dell’attività svolta, dimensioni e affollamento; 

    Rischi presenti e scenari incidentali possibili; 

    Organizzazione del lavoro, orari di servizio ed eventuali turni; 

    Assenze programmate (ferie o permessi) e impreviste (infortuni o malattie). 

Di conseguenza, i responsabili di plesso rivedranno l’orario in vigore in maniera tale da assicurare la 

continuità del servizio del personale antincendio formato rispetto agli orari dei singoli plessi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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