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Oggetto: designazione lavoratori ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE e ALLE EMERGENZE ai sensi del D.L.vo 81/08. 
 
Vengono designati, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, i lavoratori in 
oggetto. 
I compiti che dovranno svolgere sono i seguenti: 
1. partecipano all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 
nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell'organizzazione aziendale; 

2. elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di 
controllo di tali misure; 

3. elaborano le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
4. propongono i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
5. partecipano alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica; 
6. forniscono ai lavoratori le informazioni sui rischi, nominativi RSPP, ASPP, addetti, 

medico competente, ecc;  
7. sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza 

nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.  
 
Si informano i lavoratori designati che: 

 Essi riceveranno adeguata formazione sui compiti per i quali sono stati nominati; 

 Essi non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione; 

 La formazione avverrà in orario di servizio; 
 

Il Dirigente Scolastico      Per presa visione RLS 
      

Dott.ssa Silvana Trapani     Raffaella Gianni 

 

 



 Lavoratore designato per la sede 
di Via Acquaroni, 53 

Firma per accettazione 

1.  Barbuto Marina  

 Lavoratore designato per la sede 
di Via Merlini, 8 

Firma per accettazione 

2.  Sbrolla Tiziana  

 Lavoratore designato per la sede 
di Via Acquaroni, 51 

Firma per accettazione 

3.  Basconi  Margherita  

 Lavoratore designato per la sede 
di Viale Santa Rita  

Firma per accettazione 

4.  Blasetti  Emanuela  

 Lavoratore designato per la sede 
di Via Acquaroni, 65 

Firma per accettazione 

5.  Cipriani  Valter  

 Lavoratore designato per la sede 
di Via Merlini, 30 

Firma per accettazione 

6. Di Monaco Paolo  

 

 

 

 


