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Alla prof.ssa Concetta Falanga 

 Al prof. Franco Zingali 

Al Prof. Antonio Mantineo 

 Al prof. Giovanni Longhitano 

Al DSGA 

 Albo scuola  

 

 

Oggetto:  Conferimento incarico referenti  della sicurezza  del Plesso centrale, Plesso Nuovo  - 

Palestra – Anno Scolastico 2022 -2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 81/2008; 

CONSIDERATO 

CHE 

- Il plesso centrale è composto da diversi corridoi ed ospita ambienti per le 

attività   laboratoriali; 
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- l’edificio del plesso nuovo ospita classi per le attività didattiche e ulteriori 

spazi destinati alle   attività laboratoriali; 

- all’interno del cortile della scuola  è presente la palestra in muratura per le 

attività di educazione fisica 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti in indirizzo,  

 

 
CONFERISCE 

 

 

 

Ai docenti FALANGA CONCETTA, ZINGALI FRANCO, MANTINEO ANTONIO , LONGHITANO 

GIOVANNI l’incarico di referenti della sicurezza secondo il seguente schema: 

 

Docente Edificio/plesso 

Zingali Franco 

Longhitano Giovanni 

Aule Plesso Centrale – laboratorio di 

informatica – atelier di scrittura creativa – Aula 

magna 

Falanga Concetta  

 

Aule Plesso Nuovo – laboratorio di robotica – 

laboratorio scientifico - Altri spazi  

Mantineo Antonino Palestra  

 

I docenti avranno cura di svolgere i seguenti compiti: 

- supporto alla Dirigenza per tutti gli adempimenti relativi al tema della salute e della salute 

e della sicurezza a scuola; 

- supporto organizzativo per le prove di evacuazione; 

- segnalazione al Dirigente Scolastico  sulle condizioni di lavoro nella scuola; 

- controllo mensile delle aree assegnate; 

- tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico, per il settore assegnato,  di quanto può 

essere considerato fattore di rischio virtuale o reale, in applicazione dei principi di 

sicurezza, protezione e prevenzione recepiti dal d. lgs. n. 81/2008; 



- partecipazione agli incontri che saranno organizzati,  con il R.S.P.P. , con il Dirigente 

Scolastico e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ;  

- socializzazione all’interno della propria struttura lavorativa di quanto acquisito negli 

incontri sulla sicurezza che saranno organizzati, con il R.S.P.P., con il Dirigente Scolastico e 

con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per la più ampia ricaduta in termini di 

sicurezza, protezione e prevenzione tra lavoratori e utenza; 

- resoconto scritto al Dirigente Scolastico sulle prove di evacuazione; 

- supporto organizzativo, in termini di sicurezza, nella predisposizione dei nuovi ambienti per 

le attività laboratoriali; 

- portare a conoscenza del Documento di Valutazione dei Rischi, del Piano di Emergenza e 

dei nominativi delle figure sensibili gli insegnanti e i collaboratori scolastici supplenti ed 

ogni altra persona che a qualunque titolo possa frequentare la struttura ospitante; 

- Interazione con il gruppo di lavoro sulla sicurezza per lo svolgimento delle attività 

didattiche previste nelle classi e relative al progetto specifico inserito nel PTOF “ Sicurezza 

a scuola” . 

Per l’attività svolta alla docente sarà riconosciuto un compenso forfettario quantificato in sede di 

contrattazione integrativa di istituto. 
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