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                                                Francavilla di Sicilia, 27/01/2023 

 

Al Docente Albano Vincenzo 

p.c. alla DSGA 

Al Sito web Amministrazione Trasparente 

All’Albo on line 

 

OGGETTO: Decreto di nomina Referente alla Sicurezza a.s. 2022/2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR n. 275/1999;  
Visto il D.L. n. 165/2001, art. 25;  

VISTA la legge n. 107/2015; 
Visto il CCNL vigente; 
Visto il Testo Unico in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/2008;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 19 del 01/09/2022; 
 

NOMINA 

Il docente Albano Vincenzo referente alla Sicurezza per l’a.s. 2022/2023. L’incarico 
prevede l’espletamento dei seguenti compiti:  

- Collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
relativamente all’organizzazione e al coordinamento dell’effettuazione e 
dell’aggiornamento della valutazione dei rischi e, relativamente all’elaborazione 

del documento di sicurezza di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008;  
- Partecipare alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, partecipando 

alle riunioni del medesimo servizio; 
- Individuare, valutare e comunicare al Dirigente Scolastico, in raccordo con gli 

ASPP e il Responsabile Servizio prevenzione e Protezione, il Medico 

Competente, i rischi per la salute e la sicurezza; 
- Avere rapporti costanti con il RSPP allo scopo di coadiuvare il DS negli obblighi 

relativi a: eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte; adottare le misure di tutela 
tecniche, organizzative e procedurali; individuare le figure degli addetti alle 
emergenze (antincendio e primo soccorso); organizzare i corsi di formazione 

e/o informazione previsti dall’attuale normativa; predisporre ed effettuare le 
prove d’evacuazione; informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi 

presenti sui luoghi di lavoro; chiedere e predisporre la regolare manutenzione di 
ambienti, attrezzature, macchine e impianti. 
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- Collaborare con il referente Covid d’Istituto nell’organizzazione delle misure di 

prevenzione del rischio da Sars Cov 2. 
Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso forfettario FIS 

nella misura stabilita nell’ambito della Contrattazione Integrativa d’Istituto. 
 
 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                           (documento firmato digitalmente ai sensi e 
              per gli effetti del CAD e delle norme ad esso connesse) 
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