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Prot. N°17514  Palermo, 22/11/2022 
 

Egr. Prof.ssa Gigliola Arancio  

In servizio presso  Istituto Magistrale Finocchiaro Aprile- Plesso Centrale 

 

Oggetto  Designazione dell'incaricato Collaboratore addetto del Servizio Prevenzione 

e Protezione (SPP) 
 

 ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 

il sottoscritto Fabio Angelini in qualità di Dirigente scolastico 

tenuto conto delle sue attitudini e capacità, previa consultazione con il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza ritiene di designarla quale incaricato e delegato di attuare le misure 

di: 

Collaboratore addetto del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) 
 

presso  Istituto Magistrale Finocchiaro Aprile-   Plesso V.le Michelangelo 

 

Specificatamente:  

In tale qualità dovrà collaborare con il Responsabile S.P.P.: 

a. alla valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione in base  

   alla specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica; 

b.ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche e i sistemi di controllo  

   della loro attivazione; 

c.per la definizione dei programmi di informazione formazione del personale scolastico e degli  

  studenti; 

d.a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35  

  D.Lgs.81/08; 

e.a segnalare tempestivamente tutte le anomalie e i malfunzionamenti che possono causare 

danno ai lavoratori presenti me plesso. 

 

La sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che le saranno forniti, 

per maggiori dettagli può visionare la bacheca Sicurezza o gli opuscoli dei lavoratori- 

antincendio- pronto soccorso fornitole o contattare il Responsabile SSP. La firma in calce al 

presente documento attesta l'acquisizione di tali istruzioni e mezzi. 

A norma del Decreto suddetto, le sarà inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in 

materia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili dell'Istituto. 
 

Si evidenzia che la presente nomina-delega non può essere da lei rifiutata se non per 

giustificato motivo, comunicato al DL per mezzo lettera. Inoltre l'incarico è da intendersi 

tacitamente rinnovato ogni anno salvo cessazione del rapporto di lavoro o revoca del DL o 

dimissioni dell'incaricato, queste ultime comunicate per iscritto. 

 

Distinti saluti  

 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Fabio Angelini 

 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93. 
 
 
Firma per presa visione ed accettazione dell'incaricato:__________________________________ 
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