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OGGETTO: proposta candidature per ricoprire il ruolo di addetto al servizio di      
                       prevenzione e prevenzione dell’Istituto.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a proporre la propria candidatura per ricoprire il ruolo di cui all’oggetto. Si 
tratta di un compito molto importante affidato a figure interne alla scuola che coadiuvino il datore di lavoro –
dirigente scolastico e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Geom. Peppino Masia. Si 
ritiene opportuno richiamare i compiti relativi a tale incarico, che consistono:
- nella individuazione dei fattori di rischio;
- nella valutazione dei rischi;
- nella 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 aziendale;
- nella elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, 

comma 2 e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, e nonché dei sistemi di controllo di 
tali misure;

- nella elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, 
- nelle proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- nella partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché 

alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- nella informazione ai lavoratori ai sensi dell’articolo 36.
Una volta investite dell’incarico le SS.LL: saranno costantemente informati su:

a) sulla natura dei rischi;
b) sull’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 

protettive;
c) sulla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) sui dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) sulle prescrizioni degli organi di vigilanza.
a) e potrà disporre di mezzi e tempo adeguati, in conformità a quanto concordato con l’Azienda.

Inoltre saranno sempre assistiti da Dirigente scolastico, dal geom. Masia e dal Medico competente per tutte 
le necessarie azioni di formazione, informazione, supporto ed assistenza. 
Ai sensi dell’art. 33, comma 2,  dello stesso decreto, i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione 
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni 
svolte. 

F.to   Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Cesaraccio
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