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Prot. n. 96c1
Al prof. GIOVINAZZO ANGELO
Sede
All' Albo dell’IIS Falcone-Righi
p.c. alla DSGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
SENTITO
VISTO
PRESO
ATTO

Il C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 del 29/11/07;
L’art. 21 della L. 59/97;
il DPR dell’8 marzo 1999, n. 275 recante le norme per l’attuazione
dell’autonomia scolastica;
il PTOF 2016/19;
Il d.Lgs. 81/2008
La legge 107/2015
Il parere del Responsabile della Servizio di Prevenzione e Protezione ing. Elia
Brunetti
L’esito positivo del corso di formazione
della disponibilità espressa dal docente;
NOMINA



La S.V. ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione)
Di seguito vengono elencati i compiti dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione:
a) partecipa 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 dell’istituzione scolastica;
b) elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di
tali misure;
c) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività istituzionali;
d) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica;
f) fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi, sui nominativi del R.S.P.P., degli addetti al primo
soccorso, del medico competente, ecc;
g) è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni di cui al decreto legislativo citato nelle premesse.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Il sottoscritto dichiara di accettare la funzione di cui sopra.
Corsico li_____________

____________________________

