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Olbia, 06 Settembre 2021
Designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione – 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;

ACQUISITO il parere del prof. Pirredda Roberto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del
Liceo Scientifico “L. Mossa”; con sede in OLBIA, via Campidano e nella succursale di via Capo Verde,1,
Olbia,
NOMINA
Per l’a.s. 2021/2022 quali addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno della Scuola i
lavoratori:
Cognome
PIGA

Nome
PIETRO

SINI

MICHELE

TAVERA

FILOMENA

UGGIAS

TONINO

Il personale nominato è tenuto a collaborare con il Dirigente scolastico e con il Responsabile SPP per la
realizzazione di tutte le azioni e gli adempimenti legati all’organizzazione e allo sviluppo del Servizio di
Prevenzione e Protezione. Per i compiti affidati si fa riferimento al Funzionigramma pubblicato on line e
affisso nelle bacheche sicurezza di istituto.
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, il Servizio di prevenzione e
protezione orienterà le proprie funzioni ed i relativi compiti nella cornice del protocollo di sicurezza adottato
da questa autonomia scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi ANTOLINI)
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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