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Oggetto: PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 ss.mm.ii. 

La sottoscritta Dott. Ing. Maria Pennisi, con studio a Vittoria (CAP: 97019) in via Milano n°71, 
iscritta all’albo degli ingegneri della Provincia di Catania con n° A5580 Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) della SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. 

PIRANDELLO” descrive le attività e gli interventi previsti ed obbligatori, ai sensi del D.Lgs 81/08 
ss.mm.ii., al fine di garantire la salute degli alunni e dei dipendenti e la sicurezza negli immobili di 
competenza. 

In dettaglio per l’Anno Scolastico 2015/16 vengono previsti i seguenti adempimenti: 

 Individuare, le figure indicate dal D.Lgs 81/08 ss.mm.ii., definendo la SQUADRA DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Squadra S.P.P.) ai sensi del decreto sopra indicato 
(R.L.S.-RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, R.S.P.P.-RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, A.S.P.P.-ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE, PREPOSTI ALLA SICUREZZA, ADDETTI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE, 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO); 

 Attribuire i vari incarichi al personale addetto con comunicazione scritta, secondo le 
indicazioni del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii., gli adempimenti e la formazione specifica scaturenti 
da quanto imposto dalla legislazione e il dipendente non potrà rifiutarsi di accettare 
l’incarico ai sensi dell’art.43 comma 2 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. “…i lavoratori non possono, 
se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere 
in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e 
dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva, in merito alla formazione ogni 
addetto a ruoli specifici deve essere obbligatoriamente formato…”; 

 Organizzare la RIUNIONE PERIODICA ANNUALE, con redazione del verbale previsto ai sensi 
dell’art.35 del D.lgs 81/08 ss.mm.ii., a cui partecipano il Dirigente Scolastico, il R.S.P.P., 
l’A.S.P.P., I PREPOSTI (VICARIA E RESPONSABILI DI DI PLESSO) e l’ R.L.S., per definire e 
programmare tutte le attività inerenti la sicurezza; 

 L’R.S.P.P. e l’A.S.P.P. con la presenza del Dirigente Scolastico e la il Referente di Plesso 
devono effettuare durante l’anno scolastico almeno un sopralluogo presso gli immobili di 
competenza della scuola per controllare lo stato dei luoghi e segnalare gli eventuali 
provvedimenti ed interventi necessari ed urgenti da attuare per garantire la salute e la 
sicurezza dei lavoratori; 

 Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del decreto in oggetto, deve segnalare 
all’Ente proprietario degli immobili di competenza (Comune di Comiso) tutti i 
provvedimenti ed interventi necessari, urgenti ed obbligatori da attuare per garantire la 
salute e la sicurezza dei lavoratori; 

 Il Dirigente Scolastico con la collaborazione della Squadra S.P.P. deve individuare e valutare 
tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro attuando tutte le misure preventive e protettive e 
redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ai sensi degli artt. 28 e 29 del 
decreto indicato in oggetto; 
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 Organizzare un adeguato Piano di Emergenza (P.E.) e aggiornare dove è necessario, le 
planimetrie con l’indicazione delle vie di evacuazione e i presidi di emergenza da affiggere 
nelle aule e nei corridoi per rendere immediata la presa visione delle vie di uscita e dei 
punti di raccolta; 

 Rendere i presidi sanitari conformi a quanto disposto dal D.M.388/03, il personale addetto 
(addetti al primo soccorso) deve periodicamente, con cadenza al massimo semestrale, 
controllare il contenuto della cassetta di primo soccorso al fine di evitare che all’interno 
rimangono presidi medici scaduti; 

 Pubblicizzare le “procedure specifiche” per gestire al meglio l'emergenza in caso di 
terremoto ed incendio; 

 Suddividere nelle classi, con l’indicazione di affissione nelle porte delle aule, il documento 
con l’indicazione dei nominativi dell’apri fila e chiudi fila; 

 Suddividere nelle classi, con l’indicazione di inserimento nel registro di classe, del modulo 
da compilare (modulo di evacuazione) dopo l’evacuazione in caso di emergenza o 
simulazione di emergenza; 

 Verificare che la ditta esterna preposta ai controlli degli estintori, degli idranti-naspi e delle 
pompe idriche degli impianti antincendio si occupi delle revisioni previste ed obbligatorie 
indicate dalla normativa vigente tutti gli interventi, anche la semplice visione, devono 
essere verbalizzati in apposito registro (Registro controlli antincendio); 
Il personale interno si deve occupare del controllo visivo dei dispositivi sopra indicati e 
segnalare alla Squadra S.P.P. eventuali anomalie;  

 Estendere la formazione e l’informazione, durante l’anno scolastico, a tutto il personale 
non ancora coinvolto secondo gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.; 

 Rivolgere la formazione sulle tecniche del primo soccorso anche agli alunni come previsto 
dall’art.1 c. 10 della L.107 del 13 luglio 2015; 

 Curare sistematicamente l’informazione più appropriata per tutti gli utenti (docenti, alunni, 
personale ATA, esterni frequentanti l’Istituto a vario titolo); ci si è posto come obbiettivo di 
migliorare l'interiorizzazione dei concetti di sicurezza da rendere automatici nelle azioni 
lavorative; 

 Predisporre un programmare per le prove di evacuazione (ALMENO DUE DURANTE L’ANNO 
SCOLASTICO); 

 Si conviene che con le ditte esterne che operano presso la scuola occorre ottemperare agli 
obblighi di cui all' art.26 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. e ciascuno si adopererà nel chiedere tali 
adempimenti alle ditte coinvolte. 
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