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Circ. n. 63          Palermo, 9 Ottobre 2019 
 

Ai Docenti  
Agli ALUNNI  
Al Personale non docente 
Ai Preposti, RLS, ASPP 
All’ Albo e al sito WEB dell’Istituto  

 

Oggetto: Attività del Referente per la sicurezza dell’Istituto (ex D. Lgs. n. 81/2008) 

 

Si comunica che, su proposta del Dirigente Scolastico, approvata e deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 30/9 u.s. il prof. Renato Belvedere è stato nominato Referente per la Sicurezza dell’Istituto, ai sensi del D. Lgs. n. 

81/2008 e degli artt. 16 e 17 del T.U. della Sicurezza del Lavoro. 

Compito del Referente per la sicurezza sarà quello di coadiuvare la Dirigenza dell’Istituto nella conduzione del S.P.P. 

(Servizio di Prevenzione e Protezione), nella gestione delle attività ordinarie e straordinarie correlate 

all’individuazione e alla mitigazione di eventuali rischi esistenti nell’Istituto, nonché nella segnalazione delle relative 

necessità, agli Enti titolati ad esprimersi e a rendere operative le attività consequenziali. 

Preliminarmente, il Referente per la sicurezza accompagnerà il D.S. per un sopralluogo conoscitivo nei locali 

scolastici, durante il quale verranno evidenziate ed annotate le problematiche già rilevate nei plessi della Scuola e 

per avviare, successivamente, la predisposizione di un documento – che potrà essere allegato al D.V.R. (Documento 

di Valutazione dei Rischi) principale – al fine di organizzare, con scansione a breve, medio e lungo termine, un serio 

e ponderato programma di mitigazione dei rischi che verrà proposto agli Enti locali, titolati a provvedere, in via 

operativa, riguardo gli interventi da svolgere, curando nel contempo che non vi siano disservizi e/o interruzioni nel 

normale svolgimento delle attività scolastiche. 

Pertanto, si invitano il Vicario, i Docenti di Staff del D.S., i Fiduciari dei plessi (n.q. di Preposti), gli R.L.S. 

(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), gli A.S.P.P. (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), a 

segnalare tempestivamente le questioni relative alla sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori, così da 

tenerne conto nello svolgimento delle attività sopra illustrate. Inoltre, si invita il Personale di Segreteria a predisporre, 

per la necessaria consultazione, la documentazione riguardante il S.P.P., ivi compresi il/i piano/i di evacuazione, il 

D.V.R., i verbali di ispezione, di sopralluogo e di Audit esterno o interno, i verbali delle riunioni periodiche e i 

nominativi degli Addetti alla Sicurezza, con le mansioni da essi ricoperte, la formazione del personale. 

Inoltre ai sensi del citato D. Lgs. n. 81/2008, gli studenti, i genitori e il personale docente e non docente, possono 

contattare – in alternativa ai R.L.S. nominati dalle OO.SS. – il citato Referente per la sicurezza, per le eventuali 

segnalazioni che vogliano fare pervenire al Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

   

 


