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DETERMINA DIRIGENZIALE PROVVEDIMENTO DI FORMALIZZAZIONE INCARICHI a.s. 2018/2019
Al R.S.P.P.
All’ ALBO dell’Istituto
Ai Collaboratori della dirigenza
Al DSGA
Al personale docente ed A.T.A. dell’Istituto
Oggetto: Componenti servizio di prevenzione e protezione e referenti per la sicurezza a supporto del RSPP – A.S.
2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- visto il D.M. 21 giugno 1996 n. 292;
- vista la legge 3 agosto 1999, n, 265;
- vista la C.M. n. 233 del 3 ottobre 2000;
- visti il T.U. 9 aprile 2008 n. 81;
-vista la Contrattazione di Istituto a.s. 2018/2019
INCARICA
quali addetti al servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 quali Componenti interni
del S.P.P. :
-Prof. Ing. Cremona Luigi già ASPP referente sicurezza per la scuola
-RLS arch. Valotta;
Addetti Servizio Prevenzione- documentazione : Ass.T. Selmi Patrizia;
il DSGA dott.ssa Magnoni Gianna;
i Collaboratori del Ds proff. ri MONTI- CHESSA ( in caso di assenza del dirigente)
I referenti e gli incaricati alla sicurezza, sono invitati a partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e ai principali incontri operativi del SPP.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 33 D.Lgs.81/08), costituito dal Responsabile (RSPP) e dai suoi addetti (ASPP),
provvede a:
a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2) e i sistemi
di controllo di tali misure;
c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali ( ASL) ;
d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35 D.Lgs.81/08;
f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 D.Lgs.81/08.
g.organizzare la stesura del piano di evacuazione dell'istituto;
h. assicurare la presenza e la divulgazione di ogni informazione sulla sicurezza;
i. garantire la visibilità delle indicazioni sulla sicurezza;
l. informare la dirigenza relativamente ai problemi sulla sicurezza;

m. organizzare esercitazioni di evacuazione dell'istituto;
n. conservare, mantenere e aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza;
o. organizzare la formazione del personale nell'ambito della sicurezza.
p.presidiare il controllo e monitoraggio della sicurezza nella scuola e la comunicazione con la CITTAMETROPOLITANA
per l’insorgere di fattori di rischio.
Gli addetti sopra elencati, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
Protezione RSPP di questo Istituto, con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con lo scrivente Dirigente
Scolastico, svolgeranno i compiti di cui all’art. 33 del T.U. n. 81/2008.
Agli stessi spetta il compenso forfettario per le funzioni ed attività aggiuntive, secondo i criteri stabiliti in sede di
contrattazione integrativa di Istituto e riportati nella Tabella riassuntiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

