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Al prof. Ruberto Giuseppe 

  

Atti, Albo, Sito web  

  

 

Oggetto: Decreto di nomina Referente alla Sicurezza a.s. 2018/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 59/1997; Visto il DPR 275/1999; 

Visto il D.L. 165/2001, art. 25; 

Visto il Testo Unico in materia di sicurezza, D.Lgs.. 81/2008;  

Acquisita la disponibilità dell’interessato, 

 

CONSIDERATO 

 

1. il carattere eminentemente fiduciario dell’incarico di  Referente interno per la sicurezza; 

2. la grande sensibilità mostrata dal prof. Ruberto rispetto  alle problematiche inerenti la  sicurezza 

della nostra Istituzione scolastica; 

3. che dei tre plessi di cui si compone la scuola due , Aversana e Parmenide, non essendo sede            

centrale, necessitano maggiormente di una figura di referente del D.S. per la sicurezza; 

4. che in tali plessi il prof. Ruberto presta servizio; 

5. che   le competenze relazionali , la tenacia, la proattività e la flessibilità,  caratterizzano l’interazione 

sociale del prof. Ruberto; 

6. che il Referente per la sicurezza mantiene i rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione,  

      partecipando alle riunioni del medesimo servizio; 

7. che esprime il proprio parere al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,   

relativamente all’organizzazione e coordinamento dell’effettuazione ed aggiornamento della 

valutazione dei rischi e, relativamente all’elaborazione del documento di sicurezza di cui all’art. 28 

del D.Lgs. 81/2008; 

DECRETA 

 

Di nominare la S.V. come Referente alla Sicurezza nei plessi di Via Parmenide ed Aversana per  

l’espletamento dei seguenti compiti: 

1. Individuare, valutare e comunicare al Dirigente Scolastico, in raccordo con i preposti, il RLS e il 

Responsabile Servizio prevenzione e Protezione,  i rischi per la salute e la sicurezza. 

2. Avere rapporti costanti con il RSPP allo scopo di coadiuvare il DS negli obblighi relativi a:  
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 ✓ eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte;  

✓ adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità alle 

misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali;  

✓ individuare le figure degli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso);  

✓ supportare il D.S. e il RSPP nell’organizzare i corsi di formazione e/o informazione 

previsti dall’attuale normativa; predisporre ed effettuare le prove d’evacuazione;  

✓ supportare il D.S. e il RSPP nell’informare, formare e addestrare i lavoratori sui 

rischi presenti sui luoghi di lavoro;  

✓ chiedere o predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, 

macchine e impianti. 

3. Tenere rapporti  con gli Enti di riferimento dell’I.C. “Sandro Penna” allo scopo di coadiuvare 

il Dirigente scolastico negli obblighi istituzionali. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it

		2019-02-26T10:36:36+0100
	IPPOLITO MARIA ROSARIA




