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Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'istruzione
e della formazione professionale

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”
Conferimento dell’incarico di RSPP interno all’Amministrazione
(artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Trapani 13/11/2021
Egr. prof. ing. Giovanni Pomata
Via Cosenza, 201 –
91016 C.S. Erice (TP)

Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato:
 l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 17, D.Lgs. 81/2008;
 quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008;
 quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al comma 8;
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c)
CONFERISCE
l’incarico per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Istituto a
decorrere dalla data 01/09/2021 e fino alla data 31/08/2022
A tale scopo il RSPP si impegna a svolgere le seguenti attività:
1. Individuazione di eventuali fattori di rischio, valutazione dei rischi ed eventuale modifica delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di questa Istituzione scolastica, da realizzare
entro trenta giorni dalla data di affidamento dell’incarico;
3. Revisione ed eventuale aggiornamento delle procedure previste nel Piano di Emergenza (Piano di
Evacuazione e Piano di Primo Soccorso);
4. Controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza;
5. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Prevenzione (SPP);
6. Organizzazione della squadra di dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (Addetti Antincendio e Addetti al
Primo Soccorso);
7. Predisposizione del Funzionigramma della sicurezza;
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8. Sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi, almeno una volta al mese, e,
ogniqualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Dirigente scolastico: di ogni sopralluogo il
RSPP dovrà redigere e sottoscrivere un verbale;
9. Indicazione delle priorità per l’elaborazione dei piani di intervento e delle richieste da fare all’Ente
proprietario dell’ edificio scolastico, ai sensi sia dell’art. 18, comma 3, che dell’art. 64, del D.Lgs. 81/08;
10. Indicazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi;
11. Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
12. Partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35, D.Lgs. 81/08 e redazione del verbale;
13. Elaborare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
14. Verificare l’idoneità delle misure adottate per fronteggiare le emergenze, predisporre d’intesa con gli
organi competenti, il piano di evacuazione e di emergenza e coordinamento delle esercitazioni annuali;
15. Fornire adeguata attività di Informazione ai lavoratori 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, sulle procedure
concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione in caso di incendio e terremoto, le misure anticovid;
16. Svolgere in qualità di docente attività di formazione di base per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006 per tutti i lavoratori dell’I.C. Nasi ( n. corsi
formazione di base, della durata prevista dalla normativa vigente, tale da garantire la formazione di tutti i
lavoratori );
17. Organizzare, coordinare la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale (docente e ATA) e
degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M.
388/2003, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle
presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola;
18. A documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore;
19. Svolgere attività di consulenza per l’individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
20. Svolgere attività di consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi;
21. Svolgere attività di consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione
evidenziate nei Documenti di Valutazione dei rischi (DVR e DUVRI);
22. Svolgere attività di consulenza nei rapporti con l’Ente locale, il RLS e gli Organi di Vigilanza (ASL, VV.F);
23. Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;
24. Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di vigilanza e di Controllo;
25. Fornire assistenza nella individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della
scuola;
26. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; richiesta
alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani di Operativi di
Sicurezza (P.O.S.) e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in
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materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di
predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza
dell’esecuzione di opere di ammodernamento e ampliamento degli edifici scolastici;
Elaborazione e aggiornamento delle liste di controllo per l’esecuzione delle verifiche di prevenzione
incendi prescritte dal Cap. 12 del DM 26 agosto 1992 e delle attrezzature didattiche;
Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica (almeno 2 annue) per
ciascun plesso;
Predisposizione della modulistica necessaria alle prove di Evacuazione;
Controllo della regolare tenuta dei registri e della documentazione previsti dalla normativa;
Fornire assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola;
Fornire supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente
agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
Segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti scolastici, fornendo
al tempo stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative conseguenti;
Verificare o far verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi alle
norme di legge ed alle norme tecniche vigenti e siano accompagnate dalla specifica certificazione;
Fornire Servizio di consulenza tecnica per eventuali disservizi presso la scuola;
Garantire la presenza ad ogni altra attività disposta dal Dirigente Scolastico per mantenere la sicurezza
nella scuola

Il RSPP si impegna inoltre a:
 coadiuvare il DS nel tenere informato il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti sulla gestione della
sicurezza a scuola e sulle azioni svolte dal SPP;
 promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici sui temi
della sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte di altri docenti della scuola.
Il datore di lavoro si impegna a:
 costituire un adeguato SPP interno;
 nominare, oltre al RSPP, almeno un Addetto per ciascun plesso scolastico e tenendo conto della specificità e
della complessità della scuola; fra gli ASPP uno sarà nominato Coordinatore per la gestione
dell’emergenza/antincendio ed uno coordinatore per la gestione del Primo soccorso;
 provvedere alle necessità di informazione e formazione nei confronti del RSPP;
 fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
o la natura dei rischi;
o l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e
protettive;
o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
o i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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Il datore di lavoro si impegna inoltre a:
 garantire adeguate risorse al RSPP per lo svolgimento del proprio ruolo, come di seguito specificato:
o compenso economico forfettario corrispondente a 250 h pari ad € 4.375,00 (lordo
dipendente) da liquidare entro il 31/08/2021 da liquidare successivamente al termine
dell’incarico, previa verifica dell’attività svolta che andrà relazionata al Dirigente
Scolastico;
o possibilità di gestire il proprio lavoro in modo flessibile ed autonomo;
 sostenere e valorizzare il ruolo del SPP nell’azione di gestione della sicurezza e nella didattica della
sicurezza, ritenendolo strategico anche per la promozione di iniziative didattiche interdisciplinari di cui
all’art. 11 D.Lgs. 81/2008;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Aurelia BONURA (*)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(per accettazione Ing. Giovanni POMATA)
_____________________________
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

BONURA
AURELIA
13.11.2021
12:54:12
GMT+01:00
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