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FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prerogative del Dirigente Scolastico sono: 

(DATORE DI LAVORO) 
. Designare Il Responsabile e gli addetti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. . Designare gli addetti alla gestione delle emergenze 
(prevenzione incendi e pronto soccorso). 

• Incaricare Il Medico Competente . 
• Individuare l rischi presenti nelle attività scolastiche . . Elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi. . Elaborare il Piano di Emergenza . 
• Assicurare al personale una Idonea formazione in ragione 

dell'attività svolta. 
• Consultare Il Rappresentante del Lavoratori per la 

Sicurezza. 

RESPONSABILE SERVIZIO • Collabora con Il Dirigente Scolastico In relazione al problemi 
PREVENZIONE di sicurezza nella scuola. 
PROTiiZ:IONii • Individua e vt~lutil l rischi . Elabora misure di prevenzione e protezione e procedure di 

sicurezza 
• Progetta e fornisce formazione e Informazione al lavoratori 

RAPPRESENTANTE DEI Interpreta le esigenze dei lavoratori in relazione alla sicurezza: 
LAVORATORI PER LA l SI confronta con RSPP e con 11 Dirigente Scolastico per 
5l(;U RliZ:Z:A proporre lt~vorl e verlflcarne l'esito, . Ha il diritto di ricevere informazioni e la documentazione 

relativa alla valutazione del rischi, misure di prevenzione, 
sostanze pericolose, le macchine, gli Impianti, 
l'organizzazione del lavoro e la certificazione relativa 
all'agibilità degli edifici . Ha li! facoltà, nell'ambito dellt~ consultil~lone, di formult~re 
proposti! sullé tématiché In oggétto da vérbalizzaré con 
flPPOSizlone della firma. . Partecipa alle Riunioni Periodiche 

LAVORATORI Tutti coloro che a vario titolo operano nella scuola devono; . Prendersi cura della propria salute e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro . O:;:;ervare le dl:;po~lzlonl Impartite d<>l P.SPP e dal preposti. 

l Utlll22are correttamente macchine, apparecchi, dl~po~ltlvl 
di ~lcurezza e protezione . !;égnalaré al P.!;PP, préposti, i guasti o i dlféttl di 
funzionamento di macchine e Impianti. . Non manomettere dispositivi di sicurezza, segnalazioni ecc . 

l Non compiere di propria Iniziativa operazioni non di loro 
ç11mpeten~a. 

ADDETTI SERVIZIO Collaborano con I'RSPP per la lndlvlduazlone e gestione delle 
PI\EVENZXONE E misure di prevenzione collettive ed individuali, la 
PROTEZIONE manutenzione, 11 controllo, la riparazione, d'attrezzature, 

strutture e parti specifiche In accordo con l docenti preposti. 
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