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Oggetto: Determina dirigenziale per la selezione del Responsabile Servizio                              

                Prevenzione  e Protezione 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

VISTO  il D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n.  123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”  

s.m.i., che al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi 

di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di 

tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

SPECIFICATO che l’art. 31 del citato D.Lgs. n.81 dispone che il datore di lavoro 

organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica 

persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità 

degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione delle procedure preventive e protettive da 

porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; 

VISTO il D.I 44/2001 

VISTO il DPR 207/ 2010 

VISTA la delibera del C. di I. n.13 del 27/09/2016 

ACCERTATO che all’interno della scrivente  Istituzione scolastica non sono disponibili 

professionalità che garantiscano le competenze necessarie all’attribuzione dell’incarico in 

oggetto; 

LETTO il regolamento di applicazione del D.I. n. 832 del 29.09.2008 il quale prevede, in 

assenza del personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei 
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prescritti requisiti tecnico professionali, che l’incarico possa essere affidato ad un 

professionista esterno; 

CONSIDERATA la necessità di attuare il servizio di prevenzione e protezione  ed attività 

correlate ai sensi dell’art.17 c.1 del D.L 81/2009; 

RILEVATA la necessità di acquisire il servizio di R.S.P.P., per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

1. Redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le sedi di questo Istituto 

ed Aggiornare il Documento di valutazione dello stress da lavoro correlato; 

2. Aggiornare/revisionare i documenti esistenti, delle sedi dell’Istituto, inerenti la valutazione dei 

rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, elaborandone le misure 

preventive e protettive e i sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché i sistemi di 

controllo di tali misure; 

3. organizzare il servizio di Prevenzione e protezione; 

 4. Controllare/aggiornare le planimetrie delle sedi, individuare la segnaletica da affiggere 

all'interno della scuola e dare un supporto diretto per la posa in opera delle stesse; 

5. Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente; 

6. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno delle sedi compresi i 

rischi informatici e le attività connesse al servizio mensa; 

7. Collaborare alla individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente; 

8. Assistere ed organizzare la Squadra di Emergenza; 

9. Programmare, coordinare e organizzare la formazione, l’informazione e l’addestramento del 

personale (docente e ATA), come previsto dal D.lgs. 81/2008, dal D.M.10/3/1998 e dal D.M. 

388/2003; 

10. Informare i lavoratori, alunni inclusi: 

 sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei 

laboratori didattici; 

 sulle misure di protezione da adottare; 

 sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta; 

 sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia; 

 sulle procedure concernenti la lotta all'incendio, l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso 

di incendio e terremoto; 

11. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

12. Garantire la disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso gli 

uffici di segreteria dell'Istituto cui spetta la custodia; 

13. Assistere la scuola nell'istituzione/tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" (D.P.R. 37/98), 

del "Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali tossico/nocivi; 

14. Predisporre la modulistica e dare assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di 

Prevenzione dal terremoto e dall'incendio; 

15. Garantire l’assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo e 

garantire la reperibilità entro le 4 ore ogniqualvolta risulti necessaria la presenza in sede; 

16. Coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali come ad esempio quelli competenti in 

materia di sicurezza sul lavoro, i Vigili del Fuoco e  l’Ente proprietario degli immobili; 

17. Redigere  una relazione finale annuale sulle attività svolte; 

18. Stilare eventuali DUVRI. 



                                                                                 


