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Oggetto: Richiesta disponibilità incarico RSPP 

Si chiede alle SS.LL. di voler comunicare entro il giorno 09.02.2016 l’eventuale disponibilità a ricoprire il 

ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i., dal 

mese di marzo 2017 al 28 febbraio 2018, presso questa Istituzione Scolastica. 

Il personale interessato, riportando costantemente all’Ufficio di Presidenza, avrà cura di: 

 valutare tutti i  fattori di rischio, individuare misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell'organizzazione scolastica;  

  effettuare periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno 4 volte l’anno);  

  predisporre  e aggiornare il DVR dell’Istituto alla consegna a parte dell’amministrazione 

comunale di Bronte del Plesso nuovo, attualmente chiuso per i lavori di messa in 

sicurezza;  

  Adeguare e aggiornare i piani di emergenza e pronto soccorso alla consegna del plesso 

nuovo;  

 Predisporre per ciascun plesso chiare e specifiche istruzioni specifiche per il personale 

incaricato e controllare tutti i registri previsti dalla normativa;  

 Assistere il  dirigente scolastico per le comunicazioni all’Ente Locale relative alle misure 

di sicurezza di sua competenza e per le comunicazioni con gli organi di vigilanza, se 

necessario;  

 elaborare, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione di cui 

all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;  

 programmare ed organizzare  i piano  di informazione e formazione dei lavoratori;  

 partecpare agli incontri del gruppo di gestione di cui all'articolo 35;  

  fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36;  

 Collaborare on il Dirigente Scolastico nella individuazione ed allocazione della 

segnaletica nei diversi edifici e del materiale sanitario;  
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 Proporre un  piano di miglioramento riferito all’aggiornamento, formazione ed 

informazione degli addetti, del personale tutto e degli alunni dell’istituto;  

 Organizzare e supervisionare le prove di evacuazione in caso di emergenza;  

 Predisporre un opuscolo  informativo per il personale della scuola;  

 Assistere il Dirigente Solastico in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza;  

 Segnalare al dirigente Scolastico  tutte le novità legislative e tecniche in materia di 

sicurezza;  

 Garantire un servizio di consulenza in rapporto agli obblighi connessi ai contratti di 

appalto o d’opera ,con particolare riferimento alla stesura del DUVRI, ove necessario, ed 

alla documentazione prevista dalla norma per gli edifici adibiti ad uso scolastico.  

 

 

Il personale interessato dovrà farne richiesta entro  la giornata del  08/02/2017. Si prega tutto il 
personale di mettere la propria firma sulla circolare per presa visione.  
Si ringrazia per la collaborazione 
 

                  Il Dirigente scolastico 

                     Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 

 


