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OGGETTO: richiesta di disponibilità a svolgere l’incarico servizio RSPP ai sensi del Dlgs 81/2008 e  
                        s.m.i. – a.s. 2020/21. 

 

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001; 

VISTO il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n.23, in materia di  

                        Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";  

VISTO  il D. Lgs. 81/2008, il quale alla sezione III — servizio di prevenzione e  

                        protezione, prevede, tra l'altro, l'obbligo del Dirigente Scolastico di istituire il  

                       Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare un Responsabile  

                      disponibile a svolgere tale compito e fornito delle prescritte capacità e requisiti  

                         tecnico-professionali; 

RITENUTA quanto mai necessaria la presenza di una figura di riferimento per  il  

                    coordinamento e per la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul  

                    luogo di lavoro (Protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del  

                    virus Covid-19); 

 

si chiede di comunicare a questa Dirigenza la disponibilità ad assumere l'incarico di cui 

all'oggetto, tramite l'allegato modello da inoltrare all'indirizzo pzic83100v@istruzione.it, entro le 

ore 12.00 del 23.09.2020. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

a)  Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai 

vigenti    ordinamenti professionali per l'oggetto dell'incarico. 

b) Possesso del requisiti e della prescritta formazione per la nomina di responsabile 
prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 art. 32. 
 

COMPITI DEL RESPONSABILE SPP 

1.  individuazione dei fattori di rischio, consulenza per la valutazione dei rischi e 

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 scolastica; 

2.  elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 

all'art, 28 del Dlgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

3. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione; 

4. predisposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 





5.  partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs 81/2008; 

6. fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del D.Lgs 81/2008.  

7. Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normative vigente.  

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

Michela Antonia NAPOLITANO 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/19 

 


