
 
 

 

Agli interessati 
All’albo on-line 

Al sito – sezione Sicurezza 
E p.c. 

a tutto il personale della scuola 
all’ing. Savoldelli RSPP 

 

Oggetto: NOMINA INCARICATI RITIRO MODELLI DI EVACUAZIONE AI PUNTI DI RACCOLTA 

Il dirigente scolastico 

• Visto il Testo unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008); 

• Visto il Piano di Emergenza dell’Istituto Alberghiero “Sonzogni” di Nembro 

• Vista la necessità di individuare figure ausiliarie per le procedure di sicurezza e in 

particolare per l’evacuazione in caso di pericolo; 

 
NOMINA 

 

Il personale indicato nel seguente prospetto al ritiro degli appositi modelli che, correttamente 

compilati dai docenti responsabili delle classi loro assegnate, consentono al momento 

delle prove di evacuazione degli alunni nei punti di raccolta stabiliti dal piano di emergenza di 

individuare eventuali dispersi/feriti (nel caso di emergenza vera gli unici modelli che devono 

essere consegnati sono quelli che contengono i nominativi di eventuali dispersi/feriti) 

Gli incaricati al ritiro dei modelli dovranno indossare una pettorina gialla per essere facilmente 

riconoscibili. 

I modelli ritirati dovranno essere consegnati a chi dirige le procedure di evacuazione (Dirigente 

Scolastico o suo delegato) 

Per la SEDE di via Bellini 54, Nembro 

1) (Punto di raccolta Ingresso principale – Rosso) sig. Anzani Elio – Sostituto: sig. Caloiero 

Franco 

2) (Punto di raccolta retro istituto – Verde) sig. Condorelli Salvatore 

Sostituto sig.ra Marchetti Grazia 

3) (Punto di raccolta ingresso cucina A – Giallo) sig. Ciceri Matteo 

Sostituto sig. Vono Piergiuseppe 

 

Per la SEDE di via Vittoria (Oratorio), Nembro 

1) Sig.ra Cadeddu Barbara– Sig.ra Sapienza patrizia Unico 

punto di raccolta Ingresso principale 





Per la SEDE di via Pizzo della Presolana 7, Bergamo 

1) (Punto di raccolta ingresso principale) sig. Maucione Valentino 

Sostituti  prof.ssa Trefiletti  Antonietta e Prof. Carlo Sebillo 

 

 
Nembro, 30 settembre  2019 

 
 
 
 

Il dirigente scolastico  

Louise Valerie Sage 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini) 


		2019-09-30T11:40:01+0200
	SAGE LOUISE VALERIE




