MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta
ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG)

Allegato al decreto prot. n. 3966/U del 18/09/2018
Al/alla designato in organigramma del relativo
plesso
p.c.
all’RLS
al DSGA preposto sicurezza
all’RSPP
Al sito web e bacheche sicurezza
OGGETTO: nomina Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione, plesso (vedi organigramma)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il d.lgs n.81/2008;
VISTO il D.M. n.388 del 15.07.2003, all.1;
VISTO il proprio decreto di individuazione delle figure sensibili per la sicurezza anno scol. 2018/2019;
CONSIDERATO il possesso di idoneo attestato di formazione o comunque acquisita la disponibilità a seguire
un corso organizzato da questa istituzione scolastica
CONFERISCE
alla S. V. l’incarico di “Addetto al servizio di prevenzione e protezione “ nel plesso …….
Pertanto le vengono assegnati i seguenti compiti:







coadiuvare il Dirigente Scolastico nella vigilanza sullo stato e l’efficienza delle strutture e degli
impianti, segnalando tempestivamente ogni situazione di pericolo per il personale e gli utenti;
vigilare, con particolare riferimento al plesso di assegnazione, affinché vengano mantenute le
condizioni di sicurezza, vengano rispettate da tutti le disposizioni del Dirigente Scolastico relative alla
sicurezza, non vi siano intralci sulle vie di esodo, non vi sia occultamento, anche temporaneo, della
segnaletica di sicurezza e dei dispositivi generali di protezione e prevenzione (idranti, estintori,
cassetta di pronto soccorso, segnaletica indicante le vie di fuga);
studiare approfonditamente il piano di emergenza generale dell’edificio scolastico centrale e
particolare del plesso di assegnazione;
coordinare l’esodo dei presenti nel plesso di appartenenza, in casi di emergenza, secondo modalità
previste nel piano di emergenza;
eseguire correttamente le procedure per la segnalazione di situazioni di emergenza agli Enti
istituzionalmente preposti;
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partecipare alle attività di formazione previste dalle norme vigenti e proposte dal Dirigente Scolastico,
nonché agli incontri periodici relativi all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
 coadiuvare il Dirigente Scolastico nella diffusione al personale e agli utenti della cultura della
sicurezza, anche mediante il coordinamento e la progettazione di specifiche iniziative di formazione;
 verificare che tutto il personale in servizio abbia partecipato alle iniziative di informazione e
formazione sulla sicurezza e che siano presenti agli atti i relativi attestati;
 istruire il personale di nuova nomina circa le principali norme da seguire sulla sicurezza e sui
comportamenti da tenere in caso di evacuazione rapida dell’edificio;
 verificare la corretta tenuta dell’Albo Sicurezza;

collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la segnalazione dei rischi,
proponendo le idonee misure di riduzione del rischio o le misure organizzative necessarie in caso di
pericolo.
Per tale incarico non è previsto compenso aggiuntivo.
Per accettazione, il dipendente:

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosa Carlucci
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