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Isernia, 5 febbraio 2020. 

 

Alla prof.ssa Ornella Garreffa 

Alla’Albo Sede 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

In qualità di Datore di lavoro del personale del CPIA di Isernia, ai sensi del D. Lgs. 
81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.  

Considerato l'obbligo di cui all'art. 47, D.Lgs. 81/2008, che individua tra gli obblighi del 
datore di lavoro la designazione della figura del RLS;  

VISTI gli artt. 31,32 e 33 del D. Lgs. 81/2008; 

Considerato che si è resa necessaria la nomina di un nuovo Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza; 

Tenuto conto della nomina, prot. 222 del 22.1.2020, effettuata dopo regolare elezione, 
della prof.ssa Ornella Garreffa; 

 

COMUNICA 

. 

I seguenti compiti che l'incaricato designato, operando i sinergia con il Dirigente Scolastico 
e con Il RSPP, dovrà svolgere:  

effettuare periodicamente sopralluoghi  e individuare eventuali fattori di rischio per 
migliorare la qualità del lavoro nell'Istituto; 

ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed 
effettuare i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni;  

controllare l'effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per 
la sicurezza dei lavoratori;  

avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per 
la sicurezza e la salute dei dipendenti; 

coordinare le prove di evacuazione e di prevenzione del terremoto; 
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dare assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di Vigilanza e di Controllo;  

individuare figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

predisporre la modulistica per la convocazione di incontri periodici e stesura del verbale;  

predisporre la modulistica per l'effettuazione della prova di evacuazione; 

predisporre circolari informative per il personale dell'Istituto riguardanti i vari rischi; 

coordinare le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici; 

fornire assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale 
dipendente e studenti; 

curare il coordinamento degli incontri inerenti problematiche della sicurezza;  

elaborare il Piano/Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli 
studenti;  

individuare la segnaletica da affiggere all'interno dell'Istituto;  

fornire assistenza alle attività di formazione del personale in materia del personale in 
materia di sicurezza previste dalla vigente normativa; 

collaborare nella stesura del DVR.   

 

L'incarico avrà durata annuale senza compenso alcuno.  

Periodicamente verrà redatto un verbale con proposte per migliorare la sicurezza, 
descrizione delle attività svolte e delle problematiche riscontrate.  

 

 

Per presa visione  

Prof.ssa Ornella Garreffa  
 

 

 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Clara d’Ari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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