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Al prof. Mancuso Angelo 

RSPP ing. Domenico Catalano 

Al DSGA 

                Sito WEB 

 
Oggetto: Incarico referente per la sicurezza -  Anno scolastico 2021/2022. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Piano di Miglioramento della scuola; 

Visto il PTOF triennale  approvato   dagli  Organi Collegiali; 

Visto Il Piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti; 
Vista la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al 

Decreto Legislativo n. 81/2008 con successive modificazioni e integrazioni; 
Visto l’art.  25  del  dlgs  n. 165  che  dispone  che  sia  il  Dirigente Scolastico ad adottare   

provvedimenti di gestione del personale 

Visto il  C.C.N.L. del  comparto scuola attualmente vigente; 

Ravvisata la necessità di individuare all’interno di questa Istituzione Scolastica Statale il Referente 

 Sicurezza 
Considerato  Che il professore Mancuso Angelo  ha adeguate  competenze ed esperienza nello specifico 

settore; 
Vista la disponibilità del docente;      

Vista  la coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo (PDM/PTOF) 

Vista  La normativa vigente; 

NOMINA 
La S.S. quale REFERENTE PER LA SICUREZZA (D.L. 626/94- D.lgs 81/2008 e s.m.i.) per l’anno scolastico 

2021/2022 con compiti di: 

 

 Coadiuvare il dirigente scolastico e l’RSPP nei diversi adempimenti relativi alla materia comprese le misure di 

prevenzione e contenimento COVID e verificare l’attuazione delle procedure di sicurezza; 

 Individuare e segnalare eventuali  fattori di rischio e pericolo negli ambienti di lavoro; 

 coordinare insieme alle altre figure designate il piano di evacuazione dei plessi scolastici. 

 proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori e per gli alunni. 

Segnalare tempestivamente al dirigente scolastico le eventuali emergenze e/o criticità, al fine di implementare e 

mantenere un efficiente sistema di gestione della sicurezza; 

 Organizzare le prove di evacuazione. 

  

Il docente  a fine anno scolastico dovrà presentare: 

1. dettagliata relazione sulle attività svolte; 

2. Proposte di miglioramento; 

 
 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott.ssa Elvira Rigoli 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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