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Dsga 
  

Comunicato n. 146 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

  

Oggetto: Richiesta disponibilità al personale interno per l’affidamento del compito di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art.32 comma 8 lett. a) del d.lgs. 81/2008.  

 

 

VISTO il d.lgs 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

 

VISTO il D. Lgs. 81/2008, il quale alla sezione III– servizio di prevenzione e protezione, prevede, 

tra l’altro, l’obbligo del Dirigente scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di 

nominarne un Responsabile disponibile a svolgere tale compito e fornito delle prescritte capacità e 

requisiti tecnico-professionali;  

 

 

Si chiede alle SS.VV. di comunicare a questa Dirigenza, entro il 5 novembre 2018, la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’oggetto.  

Al tal fine si precisa che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve operare in 

sinergia con il Dirigente scolastico e si deve impegnare ad effettuare un sopralluogo della sede 

centrale e delle sedi aggregate, per procedere all’individuazione dei rischi e ogni qualvolta 

sopraggiunga una rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente scolastico. Le risultanze di 

ogni sopralluogo devono essere riportate su apposito registro, mediante verbale sottoscritto dal 

RSPP.  

Le prestazioni richieste sono quelle stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e altre normative in tema di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Vittore Pecchini 
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