
 

Designazione degli Addetti al Servizio Prevenzione e 
  Protezione  

 
A Docente CASTALDO GIOVANNA 

 
 
In qualità di Datore di lavoro dell’Istituzione Scolastica 

 
LICEO STATALE CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE “F. DURANTE” DI 

FRATTAMAGGIORE 
 
In attuazione dell’art. 31 del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto della sua disponibilità e della sua 
specifica competenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro comprovata dal possesso dei 
titoli richiesti, la designo quale: 

 
Addetto al Servizio di prevenzione e protezione aziendale 

 

Per l’unità produttiva: SEDE CENTRALE E PLESSO DI VIA DON MINZONI 
 

In ossequio all’incarico affidatole sarà suo compito provvedere, unitamente agli altri componenti del SPP: 
a) all'individuazione dei fattori di rischio (anche tramite la lettura quotidiana del Registro delle segnalazioni 
dei lavoratori), 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 aziendale; 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 
2, e i sistemi di controllo di tali misure; 
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’articolo 35; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

 
Le rammento che: 
a) i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 
b) il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

 
Ai fini dell’espletamento dell’incarico affidatole, sarà mia cura fornirle informazioni in merito a: 
 la natura dei rischi; 
 l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
 i dati del Registro infortuni e delle malattie professionali; 
 i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 
Sarà inoltre cura del sottoscritto assicurarle, l’aggiornamento formativo previsto dal D. Lgs. 195/2003. 

 
data ............................. 

 
L’Addetto al S. P. P. 
.....................................................               Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michelangelo Riemma  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 del D.lgs. 39/93 
 




