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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Loverci Domenica collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola dell’infanzia di Bancali 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora Mura Elena collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola dell’infanzia di Bancali 

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Mameli Raffaella collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di Bancali 

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Tocco Donatella docente di sostegno 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di Bancali su alunno art. 3 comma 3 classe 2^ A 

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Chessa Maria Gabriella  docente di sostegno 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di Bancali su alunno art. 3 comma 3 classe 3^ A 

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Salis Alessandra   docente di sostegno 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di Bancali su alunno art. 3 comma 3 classe 4^ A 

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 

 

 

 

mailto:ssic85200n@istruzione.it
mailto:ssic85200n@pec.istruzione.it
http://www.icsandonato.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 

  079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   www.icsandonato.edu.it 

 

 

Determinazione prot. n. 5916/06-04 del 16.10.2020  

 

 
DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio signor   Pisu Rossano  collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di Bancali   

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Manunta Chiara   collaboratrice scolastica 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di Caniga   

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Cugurra Angela Maria    collaboratrice scolastica 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di Caniga 

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio signor   Pilo Loredana   collaboratore scolastica  
Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di Caniga  

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

mailto:ssic85200n@istruzione.it
mailto:ssic85200n@pec.istruzione.it
http://www.icsandonato.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 

  079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   www.icsandonato.edu.it 

 

 

Determinazione prot. n. 5916/06-04 del 16.10.2020  

 

 
DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Desole Roberto   collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di Caniga  

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Mazzette Teresa   docente di sostegno  

 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di Caniga su alunno art. 3 comma 3 in classe 3^ B 

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  De Martini Maria Laura   docente di sostegno  

 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di Caniga su alunno art. 3 comma 3 in classe 4^ A 

 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Enna Franca   docente  
Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di La Landrigga  

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Chessa Giovanna   collaboratrice scolastica 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di La Landrigga  

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Mette Alice   collaboratrice scolastica 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di La Landrigga  

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Virdis Patrizia    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di San Donato   

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Serra Patricia    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di San Donato   

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Serra Maria    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di San Donato   

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora Demurtas Rosanna     collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di San Donato   

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora Ballicu M. Giuliana    docente di sostegno 

Con la presente Le comunichiamo la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di San Donato su art. 3 comma 3   4^ A   

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Pittui Chiara    docente di sostegno 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di San Donato su art. 3 comma 3 4^ A   

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Delogu Rita   collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Mura Donatella   collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di FDA   

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Sanna Giovanna Gavina    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia di FDA   

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Mele Caterina    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Enna Patrizia    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Demuru Renata    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Falloni M. Immacolata   collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria di FDA su alunno DVA 3^ A 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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Determinazione prot. n. 5916/06-04 del 16.10.2020  

 

 

DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Sanna Silvia   collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria Montessori di FDA su alunno DVA  3^ B 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio signor  Marongiu Giuseppe    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio signor  Ara Domenico Roberto    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola secondaria di primo grado di Via Satta 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 

 

 

 

 

mailto:ssic85200n@istruzione.it
mailto:ssic85200n@pec.istruzione.it
http://www.icsandonato.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 

  079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   www.icsandonato.edu.it 

 

 

Determinazione prot. n. 5916/06-04 del 16.10.2020  

 

DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora Puggioni Lorella     docente 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola secondaria di primo grado di Via Satta 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio signora Bianco Francesca     docente sostegno 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola secondaria di primo grado di Via Satta 

su alunno DVA 3^ B 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Sanna Grazia    collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia  di Via De Muro 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Mastinu Piera Angela     docente 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia  di Via De Muro 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Rocca Maria     docente sostegno 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola infanzia  di Via De Muro su alunno DVA comma 3 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio signor  Pinna Luciano   collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria e secondaria primo grado Via Forlanini 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio signor  Coradduzza Franco   collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria e secondaria primo grado Via Forlanini 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Sogos Rossella   collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria e secondaria primo grado Via Forlanini 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia signora  Chessa Alessandra   docente   
Con la presente Le comunichiamo  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le 

misure di PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE nei 

locali 

 

della scuola primaria e secondaria primo grado Via Forlanini      

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 46   del D.L.vo 9. Aprile. 2008, n. 81. 

 La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 

forniti. 

 A norma degli artt. 36, 1° comma lett. b)  e 37, 9° comma del predetto decreto, Le sarà 

inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

  

IL DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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