
 
 
La Costituzione, all’art. 32, sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse per la collettività. In particolare, l’art. 2087 del Codice Civile impegna in 

Datore di Lavoro a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. 

In base a quanto stabilito, poi,  dal Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, n. 81, art. 28 (Testo 

Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’Istituto dispone di un 

Piano della Sicurezza articolato in diverse sezioni, tra cui una mappa di valutazione dei rischi e di 

pianificazione degli interventi per la riduzione degli stessi  attraverso l’attivazione dei previsti 

preposti alla vigilanza nei vari settori. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, su indicazione del delegato del Datore di 

Lavoro (Dirigente Scolastico), aggiorna regolarmente il Piano della Sicurezza e periodicamente 

effettua sopralluoghi negli edifici e negli spazi esterni delle scuole. 

Oltre alla figura del R.S.P.P., l’Istituto si avvale del servizio e delle competenze, acquisite mediante 

apposita formazione, della prevista figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(R.L.S.) e del personale docente ed ausiliario addetto al Primo Soccorso, all’Antincendio e al Piano 

d’Evacuazione. 

Periodicamente, infine, si organizzano corsi di formazione-informazione diretti a tutto il personale 

scolastico. 

Durante l’anno scolastico si effettuano almeno due prove di evacuazione dagli edifici scolastici: 

solitamente una prova antisismica e una prova antincendio. E’ prevista anche la progettazione di 

una prova anti-alluvione, vista la particolarità del territorio. 

 

Il Dirigente Scolastico individua il personale (docenti e collaboratori) referente per i vari ambiti 

della sicurezza; pertanto in ciascun plesso dell’Istituto vi sono:  

Figure di riferimento della Sicurezza: 

 

 Datore di lavoro 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Coordinatore dell’emergenza 

 Incaricato per la diffusione del segnale di allarme e segnalazione dell’emergenza 

 Incaricato per la comunicazione dell’emergenza agli enti esterni 

 Incaricato all’intercettazione della corrente elettrica e del gas combustibile 

 Incaricato al controllo di eventuali dispersi durante l’evacuazione 

 Addetti all’attività di evacuazione e pronto intervento antincendio 

 Addetti all’attività di primo soccorso 

 Addetto all’assistenza dei diversamente abili 

 

 


