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Cinisello Balsamo 08.09.2021 

Ai docenti Pinelli Calogero 

Testaguzza Antonella 

 Pessini Tiziana 

Campailla Angelo  

OGGETTO: Nomina ASPP Istituto a.s.2021.22 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 VISTO Il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo:  

 VISTO l’art.17 che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la 

designazione di un RSPP  e di  ASPP  

 Visto l’art.31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;  

 VISTO l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e 

responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui 

si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio;  

 CONSTATATA la possibilità di ricorrere a competenze interne nelle materie in oggetto; 

NOMINA 

I docenti   

 A.S.P.P. di istituto con l'incarico di Addetto al servizio di prevenzione e protezione e con i 

seguenti compiti:  

 coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento delle 

 attività; 

 realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del 

personale (docente e non docente come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal 

D.M. 388/03, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad 

integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola; 

 Partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo 

verbale; 

 Individuazione ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 

 Predisposizione delle misure di prevenzione anti Covid-19; 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Anna Iannone 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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