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Prot. N°  3091/C9-A10-B3                                           Rovigo  11.12.2008 
Circolare n.62                                                                                

Ai Collaboratori del Dirigente per la sicurezza  
                                                                               Al Responsabile S.P.P. Perito Lorenzo Belloni 

                                                            e,  p.c. A tutto il Personale docente e non docente dell’Istituto   
 

ALBO SICUREZZA 
 

Oggetto : COLLABORATORE DEL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA  .  
                INCARICO A.S. 2008/2009  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SENTITO il Personale interessato  
INCARICA   

Collaboratore del Dirigente per la sicurezza all’interno degli edifici scolastici  dell’Istituto i 
sottoelencati docenti :   
 

EDIFICIO LAVORATORE 

INCARICATO 

FIRMA  

SEDE 

ITA 

Prof. Colombo Giuliano  
 

SEDE 

ITG 

Prof. Novaco Giampaolo  
 

 
In tale qualità di Collaboratore del Dirigente essi si impegnano : 

a. All’individuazione dei fattori di rischio in collaborazione con Polistudio e a comunicare 
qualsiasi situazione di pericolo al Dirigente; 

b. A collaborare con il Dirigente per ciò che riguarda : 
� L’individuazione del personale per la formazione delle squadre addette all’emergenza 
� Le proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori e degli 

studenti 
� L’informazione ai lavoratori sulle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta 

antincendio e l’evacuazione;  
c. Alla stesura/aggiornamento della seguente documentazione :  

� Piano emergenza delle rispettive sedi (stesura) 
� Piano evacuazione (aggiornamento) 
� Attestati formazione personale (controllo)  
� Registro antincendio ( controllo compilazione) 

d. A coordinare i sopralluoghi del personale dell’Amministrazione provinciale; 
e. A raccogliere e archiviare la documentazione sulla sicurezza nell’apposita cartella collocata 

all’interno della sede di assegnazione; 
f. A provvedere alla diffusione della documentazione sulla sicurezza inviata dal Dirigente;   
g. A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;      

 
Per l’espletamento di tali attività gli operatori nominati saranno riuniti dal Dirigente in incontri di 
coordinamento programmati per l’anno in corso. 
   
L’incarico rientra  nelle attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto come da contrattazione di 
istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Moscardin Dott.ssa Marilena  

 
 


