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Docente Caterina Caputo 

Sede “C .Pavese” 

Docente Rolanda Giannini_ 
Sede “H. C. Andersen” 

Docente Maria Pia Sagratella 
Sede “I. Alpi” 

Docente Maria Teresa Pinotti 
Sede “San Nicola” 

Docente Ernesto Scarfoglio 
Sede “C. Ranaldi” 

          e p. c. al RLS Andrea Pizzuti 

OGGETTO: Nomina per la figura di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi degli art. 31 e 
32 del D.L .gvo 81/08. 
Il sottoscritto Giulio Silvestro  Dirigente scolastico  dell’Istituto Comprensivo “ Pio La Torre”avendo 
accertato il possesso dei requisiti richiesti  

NOMINA: 
Le S.S. L.L. ai sensi dei succitati articoli come Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione 
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:  
• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per 

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;  

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 
2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’articolo 35; 
• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 
• A gestire, organizzare e verificare la compilazione del registro dei controlli periodici. 
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 
Si rammenta alle S.S. L.L. che qualora vi siano percorsi che presentino elementi di pericolo dovranno 
procedere all’interdizione del luogo/ambiente/passaggio mediante stesura di nastro di segnalazione. 
La presente nomina è valida sino alla permanenza in servizio delle S.S. L.L. 
Distinti saluti.         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Giulio Silvestro
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