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Al sito web (sez. Amministrazione Trasparente)

All'albo

 Oggetto: designazione  Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.). Rif.: D.
L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Premesso che il D. L.vo n. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il
Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare il lavoratore Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione (A.S.P.P);

Sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, studio SICURES di
Montevarchi (AR) e Considerata l’esigenza di costituire un Servizio di Prevenzione e Protezione
adeguato alla complessità organizzativa dell’IC Giovanni XXIII;

VALUTATA

la situazione legata all'emergenza legata al COVID 19 e la necessità di avere un servizio
coordinato e centralizzato, che faccia capo al Dirigente Scolastico per una gestione la più
efficiente possibile degli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione del rischio
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                                                                       DISPOSTO

un sistema di referenti di plesso (due per ciascuno) con deleghe specifiche relative ai compiti
inerenti a sicurezza e prevenzione e un team di referenti COVID al fine di gestire al meglio la
sicurezza e la prevenzione del rischio nel rispetto della normativa vigente relativa alla sicurezza.

NOMINA

sé stesso, dirigente scolastico Luca Decembri, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
(A.S.P.P.).

A tale scopo il dirigente ha depositato presso la segreteria dell'I.C. Giovanni XXIII gli attestati di
formazione e aggiornamento che certificano la sua idoneità per tale incarico, senza retribuzione
aggiuntiva, per il quale svolgerà  i compiti sotto elencati:

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) partecipa alla elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei
sistemi di controllo di tali misure;

c) partecipa alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività istituzionali;

d) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipa alle consultazioni e agli aggiornamenti previsti 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.

Terranuova Bracciolini, lì 19 di novembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Luca Decembri

(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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