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Oggetto: Richiesta di disponibilità per affidamento incarico di “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE” ai sensi del D.Lgs. n°81/08 ( ex art. 17, comma 1, lettera b) modificato e 
integrato dal D.Lgs. n° 106/09 -  A.S.2020/2021

VISTO che questa istituzione scolastica ha la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio protezione e Prevenzione (RSPP) per l’anno scolastico 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RICHIEDE

al personale interno di questo Istituto in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08, così come 
modificato dal D.Lgs 3 Agosto 2009 n.106, di manifestare l’eventuale disponibilità a ricoprire il ruolo di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P).
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro le ore 10.00 del 
10/11/2020.
I requisiti richiesti sono:
-  Diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art.32 D.Lgs. 81/2008 o Diploma di Istruzione Secondaria 
Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al 
n.2 del già citato art.32 del D.Lgs. 81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo e 
dall’accordoquadro Stato-Regioni del 4/2/2006;
-  Esperienza lavorativa di durata almeno annuale presso istituzioni scolastiche statali in qualità di RSPP.
II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico, 

effettuare sopralluoghi degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi ogni qualvolta sopraggiunga 
rilevante necessità.
Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.
Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, assicurare:

• Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
• Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente;
• Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, 
nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto, ivi compresi eventuali 

lavori in appalto all’interno dell’Istituto, di cui al D.Lgs. n. 81/08;
• Riunione annuale con tutti gli addetti al servizio di prevenzione, occupandosi insieme agli altri responsabili della 

redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;
• Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con 

l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
• Esecuzione di corsi di formazione al personale, come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n.81/08, per quanto 

attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, 
rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti;
• Aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con elaborazione 
del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per
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l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio; • Supporto diretto per la 
verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione 
incendi;
• Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in 

palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione 
all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta 
all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;
• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori • Definizione delle 
procedure di sicurezza e dell’uso di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;
• Disponibilità immediata e permanente di tutta la documentazione su riportata, presso la segreteria dell’Istituto cui 

spetta la custodia;
• Predisposizione della modulistica ed assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione dal 

terremoto e dall’incendio;
• Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
• Assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
• Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che 
delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;
• Assistenza per l’istituzione/tenuta/conservazione del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. n.37/98), • 

Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari;
• Assistenza nella/alla organizzazione della Squadra di Emergenza;

• Assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene 

a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Si procederà, in alternativa, ad individuare personale esterno in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di 
RSPP (Art. 32 del D. Lgs. 81/2008).

Il Dirigente Scolastico
Prof, ssa Giuseppina Verile 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi d e ll’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)


