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Prot. n.216/I-1    Data 30/01/2020 

 

Ai Responsabili di Plesso 

Al personale Amministrativo 

Ai Preposti 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

all'Albo  

 Alla Direttrice S.G.A.  

dell' I.C.S."Teodoro Gaza"  

San Giovanni a Piro - Caselle in Pittari 

SEDE 
 

Oggetto: Procedure di sicurezza. Scheda "Trova rischi" per la rilevazione delle criticità.   
Servizio di Prevenzione e di Protezione. D.Lvo 81/2008. Personale interno. 

 

Gent.mi colleghi, lavoratori, 

per il tipo di attività svolte al suo interno, la scuola è soggetta, ai sensi del D.Lvo 81/2008,  a quelle 
tipologie di rischio specifiche dei luoghi ad alta densità di affollamento e, l’età degli alunni, nella 
maggior parte minorenni, se non persino infanti, rappresenta un ulteriore parametro che 
influenza la valutazione dei rischi. 

Il Testo Unico sulla sicurezza parifica la scuola a qualsiasi altro settore: gli studenti sono 
equiparati al lavoratore, mentre il personale docente, che si occupa delle attività di controllo e 
sorveglianza, ricopre il ruolo di preposto.  

La nostra scuola ha provveduto, in apertura d'anno scolastico, alla rilevazione dei rischi, cosi da 
dotare la struttura lavorativa, degli strumenti minimi necessari previsti dalla legge.  

Tuttavia, nell'intenzione di allargare al massimo la partecipazione alla costruzione "in progress" 
di un ambiente di lavoro il più sicuro possibile e ricordando che ogni lavoratore deve prendersi 
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi di cui si dispone, è stata predisposta 
l'allegata scheda di rilevazione dei rischi. 

La scheda, che potrà essere utilizzata, da subito, da ogni lavoratore, compilandone la prima 
facciata, rappresenta un vero e proprio strumento sintetico per comunicare al servizio di 
prevenzione e a questa dirigenza ogni criticità rilevata, per la quale, lo stesso servizio provvederà 
ad attivare le procedure necessarie per la riduzione dei rischi. 

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione attiva che vorrete offrire, colgo l'occasione per 
porgere distinti saluti. 

 

La D.S.  
Dott.ssa Maria Teresa TANCREDI 
 

                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, del DLGS 39/1993) 

 


