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COMUNICAZIONE DOCENTI N. 10
COMUNICAZIONE ATA N. 2
Al Personale Docente
Al Personale Ata
Al DSGA
Tutti i plessi
Comunico che:
 il Prof. Arch. Gianfranco Pandolfo è attualmente il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di questo Istituto.
 Le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) sono svolte dal Prof.
Stefano Lonzar, designato dalle R.S.U. d’Istituto.
 Le funzioni di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) sono svolte dal
Prof. Vincenzo Fucito, da me designato.
 Le funzioni di PREPOSTO sono svolte dai docenti:
o Prof. Angelo Mattiello – plesso Via Casalotti
o Prof.ssa Erica Scaramuzzino – plesso Via Ormea
o Ins. Laura Fois – plesso Via Orbassano
o Ins. Paola Nobili – plesso Via Cornelia
 Le funzioni di Addetto al Primo Soccorso e di Addetto Antincendio sono in corso di
designazione e riordino e saranno comunicate successivamente, dopo la consultazione con il
R.L.S. e la verifica degli attestati di formazione posseduti.
A breve, saranno reiterate le principali raccomandazioni da osservare nel contesto della tutela della
salute del personale scolastico e degli studenti.
Il personale docente ed ATA è stato già sottoposto alla formazione obbligatoria (ex D.Leg.vo 81/08
art. 37 ed Accordo Conferenza Stato/Regioni del dicembre 2011) di 12 ore, ed è in corso di
svolgimento l’aggiornamento (6 ore) di tale formazione.
Al personale in ingresso nella scuola nel corrente A.S., sarà distribuito un opuscolo informativo in
materia di tutela della salute. Al personale amministrativo sarà distribuito un opuscolo con
suggerimenti per un uso corretto dei VDT; al personale ATA-C.S. saranno fornite informazioni
sulla corretta Movimentazione Manuale dei carichi.
Roma, 11/09/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Russo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

