
 

 

 

  

 

 

-Agli operatori scolastici 

personale docente e personale ATA 
 

ALBO PRETORIO / RE / CLASSROOM 
WORKSPACE / SITO WEB 

 

OGGETTO: Nomine organigramma sicurezza  / D.L.gs.vo n°81/2008 e ss.mm. e ii.  – a.s.2021-22. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il D.L.gs.vo n°81/2008 e successive disposizioni ed integrazioni attuative della normativa in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
PRESO ATTO della struttura di questo Comprensivo e delle caratteristiche di ogni sede scolastica; 
PRESO ATTO degli organici del personale ATA e del personale docente in servizio nelle diverse sedi di 
questo Comprensivo, con rispettivi ruoli e competenze, personali e  professionali; 
RITENUTO OPPORTUNO, per continuità di competenze maturate, confermare, ove possibile, 
l’organigramma della sicurezza attivato nei precedenti anni scolastici, onde poter valorizzare le 
competenze acquisite; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 

NOMINA 
  

COMPONENTI DELL’ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA per il corrente a.s.2021/22,come PREVISTO 
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NELLE SCUOLE 
(D.L.gs.vo n°81/2008 e ss.mm. e ii.), gli/le operatori/trici scolastici/che individuati/e nell’ambito degli 
organici del personale docente e del personale ATA, come riportati negli allegati alla presente: 
 
Allegato scuola sec. di 1° grado “G.Bovio” – sede Uffici 
 
Allegato scuole dell’infanzia “Carlòo Alberto”/”Fontanavecchia” e scuola primaria “G.Mazzini” 
 
Ai/lle suindicati/e nominati/esi affida il compito di espletare le attività di competenza come stabilito dalle 
nome vigenti ( D.L.gs.vo n°81/2008 e ss.mm. e ii. ) e da indicazioni di questo Ufficio e in riferimento agli 
atti e Documenti ( DVR e Piano di Emergenza/Evacuazione ) in vigore in questo Istituto. 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE il documento di sintesi dei compiti assegnati ai componenti 
dell’Organigramma della sicurezza. 
 
TUTTI  GLI  ADDETTI  E  GLI  INCARICATI  DEVONO  CONOSCERE  ADEGUATAMENTE  LE  NORM
E VIGENTI E PROCEDURE  DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE,  I 
PERCORSI  DI  ESODO,  I  PUNTI  DI  RACCOLTA  E  DI  RITROVO. 
      
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          dott.ssa Amalia Balducci 
                                                                                          Firma autografa sostituita  
                                                                               a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93  
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