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A tutto il Personale Docente e ATA 
                                  Sede 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità a personale della scuola per incarico di RSPP 

    

Come da art. 32 del D.Lgs 81/2008 – T.U. sulla Sicurezza, dovendo procedere alla designazione/incarico del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), si chiede al personale di segnalare formale 

disponibilità a svolgere lo stesso, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 25 ottobre ‘18, all’indirizzo di 

posta elettronica d’Istituto vaic827009@istruzione.it . Si precisa che lo stesso dovrà possedere capacità e 

requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni (s.m.i.) per i quali si richiede la documentazione attestante. 

L’incarico dovrà comprendere: 

a) Partecipazione all’incontro annuale con i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

b) Consulenza per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale. 

c) Aggiornamento delle procedure per le prove di esodo. 

d) Aggiornamento della valutazione dei rischi relativo alle modifiche intervenute nel corso dell'anno 

di affidamento dell'incarico, mediante: 

 sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro nei quali sono state adottate le misure di 

prevenzione e protezione indicate nei “ documenti di valutazione dei rischi ” di ogni edificio, 

 riscontro della conformità alle norme delle misure adottate e delle relative certificazioni ove 

previste, 

 aggiornamento/integrazione annuale della relazione di valutazione dei rischi su supporto 

informatico. 

e) Assistenza specialistica al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) 

 consulenza (via telefono/ fax/e mail) in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di 

prevenzione evidenziate nei documenti di valutazione dei rischi, 

 risposta ai quesiti posti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, 

 informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei documenti 

di valutazione dei rischi. 

f) Aggiornamento delle liste di controllo per l'esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi  

prescritte dal Cap. 12 del DM 26/8/1992 e delle attrezzature didattiche. 

g) Aggiornamento del Registro dei controlli periodici ai fini della prevenzione incendi prescritto dal 

Cap. 12 del DM 26/8/1992 e delle attrezzature didattiche. 

h) Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi (Cap. 12 

del  DM 26/8/1992) e delle attrezzature didattiche. 

i) Stesura eventuali DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze). 

l) Formazione del personale. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
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