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  Rizziconi, lì 19/11/2020              

                                                                                                           

  

Al personale Docente e A.T.A. 

 

Alle famiglie e agli alunni 

 

Alla RSU di Istituto   

 

Al sito web 

 
 

OGGETTO: Organigramma sicurezza. 

 

Si pubblica in data odierna nella sezione “Sicurezza” del sito web istituzionale l’articolazione 

dell’organigramma in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che, facendo seguito alle previsioni della recente normativa in materia di contenimento e 

contrasto del virus Sars-CoV-2 l’organigramma è arricchito delle figure dei Referenti Covid.  

Facendo seguito alle risultanze della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, 

tenutasi in data 04/11/2020, le già presenti figure di: 

- Preposto; 

- Addetto al primo soccorso; 

- Addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze; 

saranno arricchite con la formazione di ulteriori unità, per meglio rispondere alle esigenze 

organizzative dell’Istituto; resta compreso l’aggiornamento annuale del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza. 

Giova ribadire che tutto il personale docente e non docente in ingresso, ai sensi dell’art. 37 (che 

pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una 

formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza) e dell’art. 20 (che pone in capo 

al lavoratore l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 
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datore di lavoro) della normativa in premessa, riceverà secondo un calendario che seguirà, la dovuta 

formazione di base. 

Agli esiti della formazione si procederà ad aggiornare, integrandolo, l’organigramma di cui alla 

presente comunicazione. 

   

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 

 


