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Prot ................. 

 
La sottoscritta Maria S. Oriti in qualità di Datrice di lavoro dell’I.C. BARTOLENA sito in via 

Michel 8, Livorno (LI) 

 
 Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001 e L’art. 16 del D.,lgs. 81/08; 

 

Ritenendo che i destinatari posseggano i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate, delega e designa quale   

 

Coordinatori alle Emergenze di Plesso 
 

Scuola DELL’INFANZIA 

CIRIBICICCIOLI Y. MARITAN 

LA ROSETTA F. TOZZI 

SALVIANO S. CIAPONI 

 

Scuola PRIMARIA 

CATTANEO A. BEATO 

LAMBRUSCHINI A. PROFETI 

VILLA CORRIDI E. TALA' 

 

Scuola SECONDARIA di primo grado 

VIA MICHEL C. BIANUCCI 

VILLA CORRIDI F. MATTEINI 

 

 

attribuendo tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura 

delle funzioni delegate. 

 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, 

in qualità di “preposto”, sarà suo compito sovrintendere alle attività emergenziali e garantire 

l'attuazione del piano di emergenza e di esodo per i vari scenari di emergenze che si possono 

verificare nel plesso scolastico in oggetto. 
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In particolare nella sua funzione di Coordinatore alle emergenze ella dovrà provvedere: 

● Coordinamento e gestione organizzativa di tutte le possibili emergenze che si possono 

verificare  

● Coordinamento e gestione del personale in fase emergenziale (antincendio, primo soccorso, 

antintrusione, conflittualità con soggetti terzi, intrusioni, etc.) 

● Allertamento interno mediante i sistemi previsti dal piano di emergenza 

● Allertamento esterno mediante le procedure previste dal piano di emergenza tramite contatto 

con 112 ed eventualmente, nei casi di emergenze ambientali, con la PROTEZIONE CIVILE al 

n° 800 922 940 

● Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria per tutte le fasi emergenziali 

 

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto 

attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto 

di lavoro e degli accordi aziendali. 

Sarà mia cura provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il 

personale interessato. 

 

Livorno, 23 dicembre 2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria S. ORITI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
CAD e normative connesse 
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