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Sig. Mario Loteta – docente scuola secondaria I gado  

 

 

Oggetto: Designazione ASPP – coordinatore addetti alle procedure di sicurezza 

 

Con la presente Le comunico che, in base all’art. 31, c. 1 e 4 e art. 43 comma 1 lett. b) del D. L.gs 9 aprile 2008, n° 81, è 

stato designato, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, quale lavoratore addetto alle 

misure di prevenzione e prevenzione con compito di coordinamento. Tale attività sarà prestata presso il plesso scolastico 

di servizio (sede centrale e sede succursale), conformemente alle Sue formazioni e alle disposizioni e istruzioni  impartite 

dalla dirigenza. 

 

Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, la SS. non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la 

designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l’incarico avrà durata fino a revoca.  

 

Si evidenzia inoltre che per la SS. è stata prevista ed attuata, ai sensi dell’art. 37 sempre del suddetto Decreto, una 

adeguata e specifica formazione soggetta ad aggiornamento periodico. 

 

In ossequio all’incarico affidatole sarà suo compito provvedere, unitamente agli altri componenti del SPP:  

 

a) ad aggiornare ed individuare nuovi fattori di rischio (anche tramite la lettura quotidiana del Registro delle segnalazioni 

dei lavoratori), e migliorative misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale in collaborazione con il Responsabile SPP ; 

b) a verificare il rispetto ed implementare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 

28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) a coordinare ed implementare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 

d) a coordinare e proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di 

cui all’articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 DLVO 81/08 in sinergia con il Responsabile SPP; 

g) a coordinare i lavoratori a vario titolo individuati nell’organigramma della sicurezza  

  

Le rammento che: 

a) i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui 

vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.  

b) il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

 
Si ricorda alla SS che è tenuta al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle 

Loro funzioni. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/93 

 
Per accettazione Firma RLS 
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