
 

 

 

 

 

Ai Sigg.: 

Pietropaolo A., Vitalone F. (S. dell’infanzia) 

Carbone N., Zampogna D., Mileto G. (S. primaria) 

Pugliese M.A., Costarella A. (S. sec. I grado)  
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Atti 

 

Oggetto: DESIGNAZIONE ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” per l’a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lvo 81/08 e ss.mm.ii.;  

VISTO                  il verbale del Collegio dei Docenti del 29/10/2020; 

ACQUISITA        la disponibilità dei Soggetti in indirizzo; 

CONSIDERATO che le SS.LL. sono in possesso di attitudini e capacità adeguate a svolgere l’incarico in  

                             oggetto; 

RAVVISATA      la necessità di istituire un Servizio di Prevenzione e protezione in considerazione della 

                             Complessità dell’Istituto Comprensivo; 

SENTITO            il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prescritto all’art. 50 comma 1          

                            lett. c del D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 

DESIGNA 

le SS.LL. quali  “Addetti al servizio di prevenzione e protezione” per l’a.s. 2020/2021 e le incarica: 

 

  di collaborare con l’RSPP nella valutazione dei rischi, nell’individuazione delle misure di prevenzione e 

protezione, nell’aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione;  

 di collaborare con l'RSPP e il Dirigente Scolastico nella verifica della formazione effettuata e nella 

programmazione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;  

 di collaborare con i responsabili di plesso e con le squadre antincendio e di primo soccorso nella verifica 

del corretto posizionamento dei cartelli e dei piani di emergenza e nella programmazione delle prove di 

evacuazione, nella raccolta della documentazione e verifica delle criticità emerse; 

La presente designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo che dovrà essere notificato 

per iscritto alla scrivente.  

Per gli addetti non formati, la presente vale quale designazione preventiva. Gli stessi frequenteranno il 

previsto corso di formazione e, al termine dello stesso, riceveranno formale incarico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/9 
Firma per presa visione (dei lavoratori incaricati)                                                                         
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