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Decreto n. 18  
Prot. n.5542/4.2.f                          

Desenzano del Garda, 21/10/2022 
 

Al prof. Antonio Porcaro 
Al RSPP P.I. Roberto Scarinzi 
Al Personale docente ed ATA 

del Bazoli-Polo 
                                                                                                               Al RLS A.T. Carmine Rizzuto 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Nomina lavoratore Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.).  
               Rif.: D. L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Premesso che il D. L.vo n. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di 

Prevenzione e Protezione e di nominare il lavoratore Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (A.S.P.P); 

 
Sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, P.I. Roberto Scarinzi  
Considerata l’esigenza di costituire un Servizio di Prevenzione e Protezione adeguato alla complessità 

organizzativa dell’I.I.S. Bazoli Polo; 
 

NOMINA 
 

il prof. Antonio Porcaro, docente a t.i. in servizio presso l’istituzione scolastica, Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.). 
 
Di seguito vengono elencati i compiti dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: 

a) partecipa all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione 
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell’istituzione scolastica; 

b) partecipa alla elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei 
sistemi di controllo di tali misure; 

c) partecipa alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività istituzionali; 

d) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

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

f) fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi, sui nominativi del R.S.P.P., degli addetti al primo 
soccorso, del medico competente, ecc; 

g) è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle 
funzioni di cui al decreto legislativo citato nelle premesse. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Firma per ricezione della comunicazione 
 

______________________________ 

Protocollo 0005542/2022 del 21/10/2022


