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Ai Docenti:  

Chirico Maria Giovanna 

Cimarosa Silvana 

Grieco Maria 

Musacchio Marisa Donata 

Robbe Maria Principia 

Giuralarocca Donatina 

 

 Ai fascicoli personali 

All’Albo 

Al sito web                       

  

Oggetto: assegnazione di incarico A.S.P.P.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 59/98  

VISTO il CCNL 2006/09  

VISTO il D.Lgs. 81/2008  

VISTE le designazioni del collegio docenti del 05.09.2019 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati  

 

ASSEGNA 

gli incarichi di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione per l’anno scolastico 2019/2020 e referenti 

per la Sicurezza e la Prevenzione degli infortuni nella scuola ai sigg.:  

 

 Chirico Maria Giovanna per l’edificio scolastico “d’Errico” di Palazzo S.G.; 

 Cimarosa Silvana per l’edificio scolastico “G.Galilei” di Palazzo S.G.; 

 Grieco Maria per l’edificio scolastico “A.Bochicchio” di Forenza 

 Musacchio Marisa Donata per l’edificio scolastico “F.lli Giura” di Maschito 

 Robbe Maria Principia per l’edificio scolastico “ex Asilo nido” ed “ex Refezione scolastica” di 

Montemilone 

 Giuralarocca Donatina per l’edificio “Suor Maria Bolzacchi” di Maschito 

  

L’incarico comprende le azioni sotto specificate:  

 

 LETTURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: il documento è stato aggiornato ad opera del 

R.S.P.P. Il documento contiene l’analisi dei rischi e le misure di intervento richieste al Comune Ente 

proprietario degli immobili. Alcune misure sono di competenza della scuola. Il D.S., di concerto con il 

referente sicurezza, predispone il piano di adeguamento.  

 RILEVAZIONE DI POTENZIALI ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ (non contemplati dal documento): ci si riferisce 

alle strutture (pavimenti, pareti, porte, finestre, cortile, aule, servizi igienici…) ad attrezzature, a impianti 

(vedi D.V.R.).  
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 SEGNALAZIONE SCRITTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO di eventuali elementi di pericolosità.  

 VERIFICA E CONTROLLO DELLA PLANIMETRIA: deve essere presente in OGNI locale della scuola, in buono 

stato di conservazione e di lettura. Tutte le planimetrie di ciascun locale devono essere plastificate. 

Portare in segreteria le planimetrie da plastificare.  

 VERIFICARE L’ESISTENZA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA: uscite di emergenza, scale di emergenza, 

estintori, idranti ed eventualmente segnalare al dirigente scolastico la segnaletica mancante.  

 VERIFICARE LA PRESENZA IN OGNI LOCALE delle norme di comportamento in caso di incendio e di 

terremoto ben visibili e in buono stato di conservazione. È possibile la sostituzione, qualora il referente 

lo ritenga, con altra descrizione (vedi modello Piano di Evacuazione).  

 PREDISPORRE L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EVACUAZIONE. Controllare che ogni Piano sia 

contenuto nel Registro di classe (per ogni classe) e una copia all’albo del plesso. Il prospetto apri-fila e 

chiudi-fila va appeso per ogni locale classe a fianco. Il prospetto chiamate di emergenza va affisso vicino 

alla postazione telefonica (ingresso della scuola per i plessi periferici e segreteria per la sede centrale). 

Compilare le tabelle assegnazione incarichi con i nominativi del personale incaricato.  

 CONCORDARE con i docenti di plesso le azioni per una buona educazione degli alunni alla sicurezza nella 

scuola.  

 STABILIRE ALMENO TRE PROVE DI EVACUAZIONE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO.  

 PARTECIPARE ALLA RIUNIONE ANNUALE CON IL R.S.P.P. ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO (art. 35 T.U. 81/08)  

 

La Contrattazione Integrativa di Istituto definirà il compenso spettante per ciascun personale addetto. 

 

        

 

Firma per accettazione 

 

Chirico Maria Giovanna  _________________________________________ 

 

Cimarosa Silvana  _________________________________________ 

 

Grieco Maria   _________________________________________ 

 

Musacchio Marisa Donata _________________________________________ 

 

Robbe Maria Principia     __________________________________________ 

 

Giuralarocca Donatina  ___________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele MASCIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


