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PROT. vedi file di segnatura
Decreto n. 1934

Alla prof.ssa G. Maccarrone
All’Ins. M. PULVIRENTI
All’Ins. A. SCIARA
All’Ins. G. MAURI
All’ins. M. RANDONE
Al Sig. D. MICIELI
Alla Prof.ssa A. LO MONACO
AL DSGA dott.ssa G. MELI
All’Albo/ Agli atti
SEDE
Oggetto: Rettifica composizione e nuova Costituzione Commissione Sicurezza, a.s. 2019-2020 e segg.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 28 del CCNL- Comparto scuola 2007;
Visto il D.Lgs 165/01 art. 25;
Visto il verbale n.1 del Collegio dei docenti del 02/09/2019;
Preso atto della rinuncia all’incarico della prof.ssa Petrou, prot. n. 5265 del 03/09/2019;
Preso atto delle dimissioni presentate dalla prof.ssa Spriveri prot. n. 7438 del 04/11/2019;
Accertate le competenze del personale in indirizzo,
DECRETA
La costituzione della Commissione Sicurezza per il corrente a.s. ed i seguenti.
INDIVIDUA
Il personale in indirizzo Come Membri della Commissione Sicurezza, con le seguenti mansioni:
- Vigilare sul rispetto di tutti delle disposizioni in materia e segnalare tempestivamente disfunzioni/ rischi o
pericoli;
- Collaborare alla risoluzione di situazioni di rischio presunto o presente.
- Prove di evacuazione: organizzazione e collaborazione con la Presidenza per l’espletamento;
- Promozione/ diffusione della cultura della sicurezza in alunni e personale.
- Vigilare su tutto quanto prevede la normativa sulla sicurezza, anche in relazione alla sicurezza dei dati
informatici.
- Collaborare con il SPP interno e con gli enti esterni per attività-progetti relativi;
- collaborare con il RSPP esterno.
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La prof.ssa Maccarrone è altresì individuata come coordinatore
responsabile della Commissione e responsabile
,
del ‘Progetto Sicurezza’. Gli altri membri sono ‘di diritto’ in quanto responsabili di plesso e/o settore e pertanto
rientrano negli incarichi di cui sopra.
Alle riunioni della commissione partecipano, ove necessario il RSPP ed il Medico Competente nominato.
Gli incarichi della prof.ssa Maccarrone e del Sig. Micieli verranno remunerati col fondo di istituto nella misura
stabilita in contrattazione integrativa.
La nomina ha carattere permanente fino a nuova disposizione del DS.
Ringrazio anticipatamente per la preziosa e competente collaborazione sempre dimostrata.
La presente nomina parzialmente rettifica quella precedente prot.n. 5378 del 08/09/2019

Il Dirigente
Scolastico
Il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
Pistritto*
Dott.ssa
LuciaLucia
Pistritto
*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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