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Alla Docente Capriotti Emanuela 
 

OGGETTO: Conferimento incarico Addetto Al Servizio Di Prevenzione E Protezione (ASPP) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO IL D.lgs n. 165/2001 

VISTO il CCNL vigente 

TENUTO CONTO del corso di formazione da Lei effettuato 

VERIFICATE le Sue capacità e i Suoi requisiti professionali conformi all’Art. 32 del D. Lgs. 81/2008 
 

COMUNICA 
 
la sua designazione quale Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto scrivente ai sensi 
dell’Art. 31, commi 1 e 4 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 
Le precisiamo che i compiti del servizio di prevenzione e protezione, come previsto dall’Art. 33 del predetto 
decreto, sono: 

 individuazione dei fattori di rischio 

 valutazione dei rischi 

 individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della 
normativa vigente 

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi 
utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure 

 formulazione di proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché 
alle riunioni periodiche indette dal Datore di lavoro 

 informazione ai lavoratori 
Tali attività saranno esplicate in stretta collaborazione e in coordinamento con il RSPP dell'Istituto. 
A norma dell’Art. 33, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 Le ricordiamo 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  
                                                                                                     Dott.ssa Botta Angela   
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