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OGGETTO:

D. Lgs. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Agli

Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione dell'l.P.S.E.O.A.
"Duca di Buonvicino"
LORO SEDI

Informativa Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

In attuazione all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., la
scrivente D.S. dell'Istituzione emarginata, nella qualità di datore di lavoro, riporta le prestazioni da
assicurare nell'ambito del mandato di "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" (ex art. 2,
comma 1, lettera g, D. Lgs n° 81/2008).
L'A.S.P.P.:
:.:

assicura una corretta divulgazione della normativa tecnica e di legge, seguendone gli
aggiornamenti;

[.:

collabora nel controllo dei luoghi di lavoro, impianti e macchinari, al fine di verificarne la
rispondenza ai disposti di legge, proponendo eventuali misure preventive e protettive;

[.:

collabora con il Dirigente Scolastico alla verifica dei procedimenti tecnici utilizzati per
l'impiego, la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze pericolose e nocive, individuando le
situazioni di rischio e proponendo le misure preventive e protettive;

[.]

individua le situazioni di rischio che impongono l'uso di dispositivi di protezione individuali;

[-:

propone statistiche sulle malattie professionali ed infortuni sul lavoro;

[.]

propone programmi d'informazione e formazione in materia di sicurezza del personale sul
luogo di lavoro;

[.:

tiene i contatti con gli organi ispettivi e di controllo, coadiuvando il Datore di Lavoro
nell'adempimento degli obblighi previsti;

[.]

frequenta appositi corsi di formazione secondo
n° 81/2008.
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