
 

 

MANSIONARIO ADDETTI ALLE EMERGENZE E ANTINCENDIO 
 

I compiti della figura dell’Addetto Antincendio sono quelli di cooperare all’interno del servizio di 

prevenzione e protezione per la prevenzione e la protezione dagli incendi in ambito scolastico, in 

applicazione dell’art. 46 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

COMPITI DELL’ADDETTO ALLE EMERGENZE E ANTINCENDIO nel contesto scolastico  

 

1. Assumere un ruolo attivo nel servizio ai fini della prevenzione e protezione dagli incendi. 

2. Informarsi, presso il SPP di plesso per la sicurezza, delle procedure previste nel piano di evacuazione 

in caso di emergenza incendi e proporre eventualmente miglioramenti al piano. 

3. Contribuire all’aggiornamento del piano di evacuazione ad ogni inizio di A.S. ovvero ogni qualvolta 

sia necessario. 

4. Organizzare, in accordo con il SPP di plesso per la sicurezza, ad ogni inizio A.S., un’evacuazione in 

caso di emergenza per consentire ai nuovi lavoratori ed ai nuovi alunni di apprendere rapidamente le 

procedure. 

5. Organizzare, in accordo con il SPP di plesso per la sicurezza, entro l’A.S., almeno 2 prove di 

evacuazione in caso di emergenza (indicativamente una per il caso di incendio ed una per il caso di 

sisma). 

6. Relazionare il SPP di plesso per la sicurezza circa le problematiche riguardanti la sicurezza 

antincendio. 

7. Verificare, assieme al SPP di plesso per la sicurezza, che su ciascun locale vi siano le planimetrie di 

emergenza che indichino le vie di fuga fino ai punti di raccolta esterni. 

8. Programmare, in accordo il SPP di plesso per la sicurezza, incontri informativi e formativi sulla 

sicurezza per gli alunni. 

9. Collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, presenti nei luoghi di lavoro. 

10. Verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione dei luoghi di lavoro. 

11. Occuparsi della realizzazione delle misure di segnalazione del rischio d’incendio. 

12. Partecipare a tutti gli incontri in materia programmati dal Dirigente Scolastico. 

 

 


