
Min is te ro  de l l ’ I s t ruz ione ,  de l l ’Un ive rs i tà  e  de l l a  R i ce rca
I . I . S .  “ J .  T O R R I A N I ”

ISTITUTO TECNICO -  SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: info@iistorriani.gov.it, cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it 

Sito Web: www.iistorriani.gov.it

                                                                     

                      Al Sig. Santoro Roberto
       e, p.c.                Al R.S.P.P. interno Prof. Faccini Fabio

Al Direttore S.G.A. Sig.ra Rosalinda Signorini
A tutto il personale della scuola

All’ Albo pretorio on line della scuola
Al sito web della scuola Amm.ne Trasparente

Oggetto:  designazione  lavoratore  Addetto  al  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione (A.S.P.P.).
Rif.: D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Premesso  che  il  D.lgs.  n°.  81/2008  e  s.m.i.  prevede  l’obbligo  per  il 
Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
nominare il  lavoratore Addetto al Servizio di  Prevenzione e Protezione 
(A.S.P.P);

 Sentito  il  parere  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione interno, Prof. Faccini Fabio;

 Consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Sig. Pighi 
Antonio;

 Considerata  l’esigenza  di  costituire  un  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione adeguato alla complessità organizzativa dell’IIS Torriani;

NOMINA

il  Sig.  Santoro  Roberto,  assistente  tecnico  in  servizio  presso  l’Istituzione 
Scolastica  a  tempo  indeterminato,  Addetto  al  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione (A.S.P.P.).
Di seguito vengono elencati i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione:
a) partecipa 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 dell’istituzione scolastica;
b) elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i 
sistemi di controllo di tali misure;
c) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività istituzionali;
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d) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi, sul nominativo del R.S.P.P., 
degli addetti al primo soccorso, del medico competente, ecc.;
g) è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi e di ogni altra notizia di 
carattere istituzionale di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di 
cui al decreto legislativo citato nelle premesse.
Il  Sig.  Santoro  Roberto,  per  l’espletamento  della  funzione  in  oggetto,  ha 
frequentato  un  corso  di  formazione  interno  con  verifica  dell’apprendimento 
positiva,  (  protocollo  n°8)  il  cui  costo  è  a  completo  carico  dell’istituzione 
scolastica.
Il dipendente sopra identificato viene informato che:
•  l’incarico  è  conferito  a  tempo  indeterminato,  salvo  revoca  da  parte  del 

Dirigente Scolastico;
• non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione;
•  la  formazione  di  aggiornamento  il  cui  costo  è  a  completo  carico 
dell’Istituzione Scolastica, avverrà in orario di servizio;

• il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. non prevede sanzioni per lo svolgimento di tale 
mansione;

• il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Per presa visione                                 RSPP Prof. Faccini Fabio*
                                                             *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                          ai sensi dell'art.3, co 2 D.Leg.vo n.39/93  

Per Accettazione                                       Santoro Roberto*
                                                             *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                          ai sensi dell'art.3, co 2 D.Leg.vo n.39/93  

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                         (Dott.ssa Roberta Mozzi)
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