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Prot.              Trieste,   
          

Al Sig.
   
CATTONAR Corrado

Oggetto: designazione ASPP ( Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) (D.lgs n. 81/2008).

Visto l’organico del personale docente e ATA assegnato all’Istituto per l’anno scolastico 2012/13;
Visto il  Piano delle  Attività del  personale docente e del personale ATA per l’anno scolastico 

2015/16;
Viste le attività quotidianamente svolte dal personale dipendente;
Viste le attività svolte dagli studenti nell’ambito delle attività tecnico pratiche e di laboratorio;
Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul Luogo di Lavoro;
Vista la vigente normativa in tema di sicurezza sul luogo di lavoro;
Vista la necessità di definire un organico piano di formazione del personale in tema di sicurezza 

sul luogo di lavoro, come suggerito dal D. Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato/Regioni dd. 
21.12.2011;

COMUNICA

che la sottoelencata figura scolastica, previa consultazione con l’ R.S.P.P., è designata, in attesa di corso di 
formazione, quale ASPP (Addetti al Servizio di  Prevenzione e Protezione) ai sensi dell’art. 31 comma 1 del  
T.U. sulla sicurezza n.81/08:

DOCENTI 

CATTONAR Corrado Scuola primaria Don Milani e secondaria G. Roli di 
Altura

I compiti relativi a tale incarico, per il cui svolgimento l’ SSLL collaborerà con il sig. CATTUNAR Roberto, 
responsabile del Servizio, sono quelli previsti dall’art. 33 del predetto decreto e consistono:

- nella individuazione dei fattori di rischio;
- nella valutazione dei rischi;
- nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro o nel rispetto  

della normativa vigente;
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- nella elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

- nella elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività;
- nelle proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- nella partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- nella informazione ai lavoratori di cui all’articolo 36:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di  
lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del  
medico competente;

e) sui  rischi  specifici  cui  è esposto in  relazione all’attività svolta,  le  normative di  sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia;

f) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati  
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L’ SSLL saranno costantemente informate:

a) sulla natura dei rischi;

b)  sull’organizzazione  del  lavoro,  la  programmazione  e  l’attuazione  delle  misure  preventive  e 
protettive;

c) sulla descrizione degli impianti e dei processi lavorativi;

d) i dati di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;

e) sulle prescrizioni degli organi di vigilanza.

Ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello stesso decreto, si  ricorda inoltre che tutti i componenti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza 
nell’esercizio delle funzioni svolte. 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa  Alida Misso

Per presa visione della designazione:

CATTONAR Corrado
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