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Olbia, 01 Settembre 2021
Designazione Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi – A.S. 2021/2022
Il Dirigente Scolastico, prof. Luigi ANTOLINI, in qualità di datore di lavoro
VISTO il D.Lgs. n. 626\94 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Dlgs 81/2008, in particolare gli artt. 31, 32, 33, 34;
VISTO il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti;
VISTO Piano scuola 2021-2022 – “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, , adottato con decreto del Ministro Prot. n. 257 del 06 agosto 2021;
VISTO il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid 19, siglato il giorno 14/08/2021 tra Ministero dell’Istruzione e Ie OO.SS.;
VISTO il PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO
ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 – A.S. 2020/2021, adottato da questa Autonomia scolastica, e nelle more delle integrazioni
che saranno apportate in coerenza con i provvedimenti normativi citati;
Accertato il possesso delle capacità e dei requisiti professionali e formativi di cui all’art.32 del D.Lgs. 81/2008;
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico,

DESIGNA
Il prof. Pirredda Roberto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per l’ anno
scolastico 2021/2022.
Il Prof. Pirredda R. collaborerà con il Dirigente Scolastico per l’attuazione dei seguenti compiti del Servizio di
prevenzione e protezione riguardanti la sede centrale e la succursale di via Capo Verde, 1:
a) individuare i fattori di rischio, effettuare la valutazione dei rischi e individuare le misure per la
sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro,
b) elaborare, 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) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) diffondere e monitorare il piano di gestione delle emergenze e pianificare le esercitazioni di gestione
delle emergenze,
e) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35;
g) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Nell’a.s. 2021/2022, considerata l’emergenza epidemiologica e il quadro di norme e atti finalizzato alla
prevenzione e al contrasto della diffusione di SARS-CoV-2 nella scuola, l’ing. Pirredda Roberto orienterà le
proprie funzioni ed i relativi compiti nella cornice del protocollo di sicurezza adottato da questa autonomia
scolastica. Per l’incarico di cui trattasi è previsto un compenso forfetario pari a € 2.000,00 lordo dipendente a
valere sui fondi del progetto “Salute e sicurezza”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi ANTOLINI)
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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