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Circolare n. 08  del 13.09.2021      

        Ai Docenti in servizio 

        LORO SEDI 

        Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità RSPP  

 

Si chiede alle SS.L.L. di manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di cui in oggetto, qualora  

in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado; 

 b) Formazione specifica ai sensi del D.Lvo n. 81/08 e accordo Stato Regioni 07 Luglio 2016.  

 

Si evidenziano di seguito gli impegni specifici oggetto dell’incarico. 

 

Compiti RSPP 

a) individuare i fattori di rischio (compresi quelli stress lavoro-correlati), svolgere 

attività di consulenza per valutazione dei rischi e l’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 scolastica; 

b) elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 

28 del D.Lgs 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione scolastica; 
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d) proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’art.35 del D.Lgs 81/08; 

f) fornire ai lavoratori e agli alunni le informazioni 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 e disposizioni legislative in materia, sulle procedure 

concernenti la lotta e la prevenzione degli incendi, l'evacuazione degli alunni e dei 

lavoratori in caso di incendio; 

g) fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti; 

h) dirigere le due esercitazioni di evacuazione obbligatorie annuali per ciascuna delle 

sedi scolastiche; 

i) assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi 

lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 

81/2008. 

 

In considerazione dell’urgenza, le dichiarazioni di disponibilità devono essere presentate mezzo posta 

elettronica all’indirizzo di posta istituzionale  cari02000l@istruzione.it entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 

16.09.2021. 

 Nel caso di più aspiranti prevarrà chi ha più anni di esperienza nel ruolo. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

             Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

               Firma digitale  
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