Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Giancarlo Siani
di Scuola dell Infanzia - Primaria Secondaria 1° grado
con sezioni Associate Comune di Calvi, San Nazzaro, San
Martino Sannita e San Nicola Manfredi (BN)
SANT ANGELO A CUPOLO

Prot.n.4757 /A20

Sant Angelo a Cupolo, 17settembre 2014

Al Personale Docente
Scuola dell Infanzia di Calvi: De Napoli Anna Maria
Scuola dell Infanzia /Primaria di San Nazzaro: Vario Michelina
Scuola dell Infanzia di S. Martino Sannita: Errico Maria Grazia
Scuola Primaria di San Giacomo: Cardillo Mariaelisabetta
Scuola Primaria/ Secondaria I° grado di Calvi :Piccirillo Colomba
S.Angelo a Cupolo Infanzia/Primaria:De Cristofaro Maria
S.Angelo a Cupolo Secondaria /Uffici: Argenio Maria Domenica
Scuola dell Infanzia/Primaria Perrillo: De Cristofaro Maria Rosaria
Scuola dell Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado San Nicola M.: Maioli Maria Teresa
Scuola dell Infanzia/Primaria Iannassi: Del Grosso Brunella
SEDE
All Albo Pretorio
Agli Atti
OGGETTO: Designazione addetti Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi a.s. 2014/15.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 626/94
PRESO ATTO del D.L.vo n.195 del 23 giugno 2003, modificativo ed integrativo del D.L. 626/94
TENUTO CONTO dei titoli richiesti dalla normativa vigente per l espletamento dell incarico
DESIGNA
Per il corrente anno scolastico le SS.LL. Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai
Rischi, nell ambito dei rispettivi plessi di servizio
Per lo svolgimento di tale incarico le SS.LL. provvederanno ai compiti di cui all art.9 del D.L.vo
626/94 e collaboreranno, in posizione di Staff con la scrivente, all attività di prevenzione dei rischi
per la salute e la sicurezza, coordinati dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
In osservanza dell art.2 comma 2 del D.L.vo 195/03 è fatto obbligo, ad ogni singolo addetto, di
frequenza a specifici corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Si ricorda che, così come previsto dall art.12 comma 3 del D.L.vo 626/94, tale designazione non
può essere rifiutata.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Fusco
N.B.
Art.9 del D.L.vo 626/94
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) 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 aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui
all art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all art. 21.
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2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e
protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Fusco

