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

 

 
DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DI ATTUARE 

 

LE MISURE DI PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Loverci Domenica collaboratore scolastico 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia di Bancali 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Mura Elena collaboratore scolastico 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia di Bancali 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Ligas Maria Bernadetta docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia di Bancali 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Barra Loredana docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia di Bancali 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Mameli Raffaela collaboratore scolastico 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria di Bancali 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Pinna Daniela docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria di Bancali 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio Signor  Pisu Rossano collaboratore scolastico 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola primaria di Bancali 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Moretti Carla  docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia di Caniga 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Manunta Chiara collaboratrice scolastica 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia di Caniga  

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio Signor  Desole Roberto collaboratore scolastico 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria  di Caniga 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Monica Falchi docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria  di Caniga 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Enna Franca docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia La Landrigga 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Chessa Giovanna collaboratrice scolastica  
 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia La Landrigga    

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Serra Patricia  collaboratore scolastico  
 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia San Donato 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Virdis Patrizia  collaboratore scolastico  
 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia San Donato 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Piliu Paola   docente  
 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia San Donato 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Serra Maria   collaboratore scolastico  
 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria San Donato 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Noce M. Carmela   docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria San Donato 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Dettori Rosa Maria   docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria San Donato 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Mele Caterina   collaboratore scolastico  
 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Demuru Maria Renata   docente   
 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Meloni Grazia   docente   
 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora  Delogu Rita   collaboratore scolastico 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio Signor   Marongiu Giuseppe   collaboratore scolastico 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia  FDA 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio Signor   Ara Domenico Roberto   collaboratore scolastico 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Secondaria di primo grado Via Satta 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora   Raimondo Patrizia   docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Secondaria di primo grado Via Satta 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora   Serra Loredana   docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Secondaria di primo grado Via Satta 

 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora   Sanna Grazia   collaboratore scolastico 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia Via De Muro 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora   Mastinu Piera  Angela  docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Infanzia Via De Muro 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregia Signora   Meloni Paola Angela    docente 

 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria  e secondaria Via Forlanini 

 

ai sensi degli artt. 18,  1° comma (lett. b), 43 e 45   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 PRIMO SOCCORSO DEI LAVORATORI 

____________________________________________________________________ 

 
Egregio Signor   Pinna Luciano    collaboratore scolastico  
 

Con la presente Le comunichiamo – consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la Sua 

designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di PRIMO SOCCORSO c/o il 

 

Plesso della Scuola Primaria  e secondaria Via Forlanini 

 

ai sensi degli artt. 18, 1° comma (lett. b), 43 e 45   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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