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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
attività a.s. 2017/2018

Sede di via Oxilia

Circolare n. 107

Savona lì, 23/11/2017

A tutto il personale
A tutti gli allievi

OGGETTO: Procedura di segnalazione di rischio – Succursale di via Oxilia
In accordo con le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni ed al fine
di agevolare le procedure di prevenzione e protezione dai rischi, soprattutto per quanto riguarda i
controlli, le manutenzioni e l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, si rinnova la richiesta
di collaborazione a tutto il personale dipendente, in servizio presso il nostro Istituto, affinché siano
segnalate tempestivamente le situazioni di rischio e di pericolo che possono essere causa di danni alle
persone, agli impianti ed alle strutture. Le segnalazioni possono essere effettuate a mezzo dell’apposito
modulo prestampato, disponibile presso la postazione dei collaboratori scolastici, in servizio al piano
terra, e sul sito dell’Istituto. I moduli compilati possono essere recapitati ad uno dei seguenti
responsabili: prof. M. Vassallo, C. Balocco, Katia Cappelli.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico reggente
(prof. Alfonso GARGANO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

rdp /
rspp.sicurezza@mazzinidavinci.it
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Procedure
Attivazione del servizio di monitoraggio dei dispositivi di sicurezza
Segnalazione interventi ai fini della sicurezza

Obiettivi
Al fine di garantire l’efficienza delle strutture e degli impianti, per la salvaguardia della sicurezza degli
ambienti di lavoro e della propria salute, il personale dipendente e gli allievi possono segnalare, a mezzo
del presente modulo, Ad uno dei “Responsabili di plesso” oppure al “Collaboratore del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione” le situazioni di pericolo e di rischio che possono essere causa di
danni alle persone, agli impianti ed alle strutture.

Segnalazione di pericolo
Il/La sottoscritto / a ______________________________ in data ______________________ ha rilevato
la seguente situazione di pericolo:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Firma
_________________________

Responsabili del procedimento:
RESPONSABILI DI PLESSO: M. VASSALLO – C. BALOCCO
Collaboratore RSPP: Katia CAPPELLI

