SERVIZIO DI PREVENZIONE & PROTEZIONE
Nome e cognome

Qualifica

Compiti

Giovanni Bacchiarri

RLS (Docente)

ll compito principale di un Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) sta nel monitorare la gestione della sicurezza
affinché siano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Il RLS
è dunque il punto di riferimento dei lavoratori sugli aspetti che
riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS:
 ha libero accesso a qualsiai luogo della scuola;
 viene preventivamente consultato dal Dirigente Scolastico
in ordine alla valutazione dei rischi e alla designazione di
tutti gli addetti alla Sicurezza e all’emergenza, nonchè alla
applicazione delle misure di Prevenzione e Protezione;
 ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della
Sicurezza scolastica;
 si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze
avanzate dai lavoratori in merito ai problem connessi alla
salute ed alla Sicurezza sul lavoro;
 interagisce con gli altri addetti alla Sicurezza scolastica e
con gli Enti competenti;
 partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e
protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/08

Amedeo Di Pietro

Mauro Burla

RSGSL

ASPP

Il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza deve:
 assicurare che i processi necessari per il Sistema di
Gestione siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
 riferire alla Direzione sulle prestazioni del Sistema
Gestione e su ogni esigenza per il miglioramento in
applicazione
della
Politica
per
la
Sicurezza
dell’Istituzione Scolastica;
 assicurare la promozione della consapevolezza della
necessità di aderire al Sistema nel’ambito di tutta
l’Istituzione Scolastica e nei confronti dei nostril utenti e
fornitori;
 sarà inoltre responsabile di eseguire le attività di sua
competenza indicate nel Mansionario.
L’Addetto al Servizio di Prevenzione & Protezione deve
provvedere:
 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 normative vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
 ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2, e I
sistemi di controllo di tali misure;
 ad elaborare le procedure di Sicurezza per le varie attività
aziendali;
 a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
 a partecipare alle consultazioni in material di tutela della
salute e Sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione
periodica di cui all’art. 35;
 a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36.

