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Circ. n. 68

Lancenigo, 23/10/2018
SERVIZIO
DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
e, p.c. Al Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza - Ivano Trevisiol

OGGETTO: individuazione delle figure di dirigente e preposto in istituto, equiparazione degli studenti
a lavoratori e loro formazione specifica

In relazione all’individuazione del personale scolastico quale dirigente e preposto ai sensi dell’art. 2 del
D.Lgs. 81/2008 e di quanto riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’istituto (Parte generale,
sez. A), si ricorda quanto segue:
•

sono considerati dirigenti le seguenti figure
il collaboratore vicario del DS, prof. Mauro Ghirardo (nei confronti di tutto il personale
dell’istituto)
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott.ssa Nicoletta Bruzzolo (nei confronti di
tutto il personale ATA dell’istituto)
il responsabile dell’Ufficio Tecnico, prof. Franco Piovesan (nei confronti di tutto il personale
ATA dell’istituto)

•

sono considerati preposti i docenti teorici e gli ITP che, in laboratorio, sovrintendono alle attività
pratiche di studenti equiparati a lavoratori, cioè di quelli studenti che sono esposti, anche in modo non
continuativo:
a rischio elettrico (realizzano e/o provano impianti o circuiti elettrici, fissi o volanti, alimentati
con tensioni superiori a 50 V)
a rischio chimico (maneggiano sostanze chimiche o preparati etichettati con uno o più simboli di
pericolo)
ai rischi legati all’uso prolungato di videoterminali (utilizzano regolarmente il pc nel corso della
settimana scolastica)
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•

come riportato anche nella Guida alla salute e sicurezza dell’istituto (pag. 64 – 65), i preposti sono
tenuti all’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, mentre i propri studenti,
durante le attività per cui sussiste l’equiparazione a lavoratori, devono rispettare i contenuti dell’art. 20
dello stesso decreto (vedi la Guida, pag. 61 – 63)

•

il Piano d’In-formazione dell’istituto prevede la formazione degli studenti equiparati a lavoratori sui
rischi specifici cui questi sono esposti durante le attività di laboratorio. In tal senso si chiede a tutti i
docenti che svolgono il ruolo di preposto, prima di iniziare le attività pratiche di laboratorio, di:
realizzare gli interventi formativi di propria competenza (vedi il Piano d’In-formazione
pubblicato nel Cloud Planck, percorso: Sicurezza >> Piano d’In-formazione (PI) >> Formazione
specifica studenti >> Gestione corsi formazione specifica studenti.ppt), utilizzando i materiali
proposti (vedi le cartelle dei rischi specifici)
verbalizzare l’intervento formativo nel Registro elettronico e compilare il verbale appositamente
inserito nelle singole cartelle dei rischi specifici
consegnare entro martedì 30 aprile 2019 al prof. Mauro Ghirardo, il verbale dell’attività di
formazione, con allegata la stampa del Registro elettronico comprovante la presenza degli
studenti coinvolti

•

Si rammenta infine che, in preparazione alle attività di ASL, il Piano d’In-formazione dell’istituto
prevede la formazione specifica degli studenti di classe III^ sui seguenti argomenti:
rischio elettrico (solo classi III^ liceo)
ambienti di lavoro (tutte le III^)
rischi da lavoro in quota (solo studenti presumibilmente esposti a tali rischi durante le attività di
ASL)
I docenti coinvolti in tali interventi formativi saranno individuati dalla Dirigenza, con la collaborazione
del Responsabile SPP, mentre i materiali sono reperibili sempre nel Cloud Planck, percorso: Sicurezza
>> Piano d’In-formazione (PI) >> Formazione specifica studenti >> Cartelle dei rischi specifici

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare direttamente il Responsabile SPP dell’istituto
(prof. Alberto Cesco-Frare) o il prof. Mauro Ghirardo.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Emanuela Pol)

