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Alla prof.ssa Luciana Ferri 
Agli atti 

Al personale tutto 
Al sito 

e pc al DSGA 
 

La sottoscritta Luisa Rimini, in qualità di dirigente scolastico, legale 
rappresentante dell’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo A. Bordoni, 

con sede in Pavia in via San Carlo n. 2, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, 
lettera b) del d. lgs. 81/2008, sentito il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza prof. Raffaele Argentieri,  
 

NOMINA 
 

la professoressa Luciana Ferri preposto per la sicurezza, ai sensi del decreto 

legislativo  n.81/2008, con i seguenti compiti: 
 

 supportare il dirigente scolastico nelle attività di prevenzione e 
protezione per la salute e sicurezza nell’istituto, 

 coordinare le attività di gestione dell’emergenza dell’istituto, in 
collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e con l’altro preposto, prof.ssa Francesca De Paoli, 
 partecipare alle riunioni indette dal RLS o dal dirigente scolastico in 

materia di salute e sicurezza, 
 controllare la praticabilità  delle vie di fuga, il rispetto della normativa 

sulla custodia  dei materiali pericolosi e il rispetto delle disposizioni 
relative a salute e sicurezza del DS  e del RSPP; 

 segnalare tempestivamente  al DS eventuali situazioni di pericolo e 

difformità rispetto quanto prescritto anche in riferimento al punto 
precedente, relazionare al Ds su infortuni o episodi di mancato infortunio 

grave o su situazioni di pericolo, 
 verificare almeno 2 volte nel corso dell’anno scolastico (mediamente 

settembre/febbraio) il materiale presente nella cassetta di pronto 
soccorso e richiedere l’acquisto del materiale mancante, in collaborazione 

con gli addetti al primo soccorso di ogni piano dell’isitituto, 
 assistere, se in periodo di attività didattica, al sopralluogo del RSPP 
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 controllare la segnaletica (cartelli relativi a vie di fuga e dotazioni 
antincendio, piantine del locali con indicazione dei percorsi di 

evacuazione) e il funzionamento dei mezzi di diffusione dell’ordine di 
evacuazione, 

 affiggere all’albo sicurezza l’assegnazione degli incarichi e 
l’organigramma della sicurezza, 

 coadiuvare il dirigente scolastico, l’RSPP e l’altro preposto nella 
realizzazione di  2 prove di evacuazione durante l’anno scolastico, 

 diffondere al personale a tempo determinato e indeterminato, agli alunni 
e alle famiglie le informazioni e le disposizioni relative alle modalità di 

prevenzione e protezione della salute e sicurezza, nonché informare su 
tutte le criticità presenti nell’istituto per quanto riguarda la sicurezza, 

 informare il personale di nuova nomina indicato dall’ufficio personale, 

anche se a tempo determinato, sulle procedure di evacuazione e di 
emergenza e di primo soccorso, nonché di eventuali incarichi in merito,  

 frequentare (nel caso non sia già stato fatto) i corsi di formazione ai 
sensi D.L.81/2008 (art. 19 e 20) e dell’accordo CSR del 21.12.2011. 

 
Voglia restituire, da Lei firmata per ricevuta e accettazione, la seconda copia 

della presente lettera. 
 

Pavia, 30 gennaio2020                                                                                                                          
Il Dirigente Scolastico 

         Luisa Rimini 
  

Per accettazione e ricevuta 
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