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La salute e la sicurezza sul posto di lavoro, oltre a essere un diritto del lavoratore, è un interesse sia per le
scuole, che per le imprese, che per la società nel suo insieme. Il decreto legislativo 81/08 ribadisce l’importanza
della promozione della cultura della sicurezza a partire dal mondo della scuola che viene individuato come
luogo privilegiato per promuovere tali azioni.
In quest’ottica la Direzione Scolastica, si adopera costantemente per rispondere agli adempimenti previsti, per
gli Istituti Scolastici, in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro e per promuovere la cultura della
sicurezza fra gli alunni ed il personale.
Presso l’istituto è presente il Servizio di Prevenzione e Protezione così composto:
Prof. Alberto Riboletti – Datore di Lavoro
Dott.ssa Melania Marchetta – RSPP
Prof. Luca Volpi – ASPP
Prof. Marco Bucci – RLS
Collaboratrice Vicaria e Preposto Media - Prof.ssa Manila Pieraccioli
Preposto Infanzia - Ins. Tigli Lia
Preposti Prmaria - Ins. Mostardini Silvia e Ins. Martinelli Sabrina
Inoltre sono stati designati gli addetti alla gestione delle emergenze i cui nominativi sono riportati nello
specifico allegato.
Le principali attività svolte presso l’Istituto sono le seguenti:
-

Riunione Periodica del SPP all’inizio di ogni anno scolastico
Sopralluogo periodici del Plessi scolastici e segnalazioni delle problematiche riscontrate al Dirigente
Scolastico ed al Comune
Organizzazione della formazione/informazione del personale
Esercitazioni annuali per l’emergenza
Elaborazione della documentazione dei legge: Valutazione dei rischi, Piano di emergenza, etc.
Controllo periodico del funzionamento dei presidi antincendio e per la gestione delle emergenze
Gestione delle specifiche bacheche per la sicurezza presenti in ogni Plesso scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)

