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Liceo Scientifico “C. Donegani”- Sondrio SICUREZZA 

 

SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO (D.L.VO 81/2008) 

II tema della sicurezza, per la sua importanza, è oggetto di attenzione e considerazione da parte del Liceo 
“C. Donegani”, con lo scopo di promuovere una "cultura della prevenzione" finalizzata a: 

 

 garantire la conoscenza a tutti gli operatori scolastici delle tematiche relative alle disposizioni del 
D.Lvo 81/2008; 

 garantire la diffusione della programmazione della prevenzione e la sua collocazione all'interno 
delle normali attività, didattiche e non; 

 garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 garantire la diffusione e divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in caso di 
pericolo. 
 
Mansioni 
 

 Il Dirigente Scolastico e il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione si attivano per 
concretizzare gli adempimenti normativi previsti; 

 il personale docente e non docente viene informato delle modalità di evacuazione dall'edificio 
scolastico in caso di calamità; 

 il Personale ATA si adopera al fine di rendere possibile l'evacuazione; 

 il Dirigente Scolastico, insieme al Responsabile Interno della Sicurezza (RLS), stabilisce il calendario 
delle prove di evacuazione che si attuano nel corso dell'anno scolastico. 
 
Obblighi normativi: adempimenti procedurali e azioni di intervento 
 

 Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, degli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione, dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e di primo 
soccorso; 

 organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 
lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 

 adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione degli alunni e 
dei lavoratori; 

 richiesta dell'osservanza da parte dei lavoratori e degli alunni delle procedure tecniche in caso di 
evacuazione immediata dall'edificio; 

 organizzazione di almeno due prove di evacuazione all’anno; 

 informazione puntuale del piano di evacuazione dell'istituto agli alunni e a tutti gli operatori; 

 diffusione delle procedure di emergenza in termini di comportamenti corretti e appropriati; 

 aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi; 

 segnalazione di carenze strutturali agli organi di competenza; 

 programmazione di incontri di informazione e formazione dei lavoratori. 

 
 


