
 

Informativa sulla Sicurezza ai Lavoratori ex art. 36 D.Lgs.81/08 
  rev.02 – pag.1/3  

 

 
 

Ministero 
dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CARDUCCI” 
di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC)C.F. 83008880136 – codice univo ufficio UFEA8E 

P.E.C.:lcic81900a@pec.istruzione.it    E-mail: lcic81900a@istruzione.it 
Tel: 0341/681423 – Fax: 0341/652233   Sito: icolginate.edu.it 

 
 

INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI LAVORATORI ex art. 36 D.Lgs.81/2008 

Anno Scolastico 2021-22 

Gent.le lavoratore,  

con la presente forniamo una serie di informazioni relative a: 

1. organigramma specifico previsto dall’applicazione della nuova normativa sulla Sicurezza sul 

Lavoro (D.Lgs 81/2008) nelle sedi dei Plessi del nostro Comprensivo; 

2. schede rischio mansione (estratto dai Documenti di valutazione dei rischi dei diversi Plessi); 

3.  protocollo operativo per donne in età fertile in caso di gravidanza; 

4.  procedure in materia di divieto all’uso di bevande alcooliche in ambito lavorativo; 

5.  procedure da seguire in caso di emergenza; 

6.  sintesi piano di emergenza. 
 

 

FIGURE  E COMPITI: ORGANIGRAMMA ALLA SICUREZZA 
 

L’Istituto Comprensivo di OLGINATE – GARLATE - VALGREGHENTINO ha definito le seguenti figure 

dando applicazione agli obblighi contenuti nel D.lgs.81/08: 
 

 

Datore di lavoro è il Responsabile, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e ha la 

responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Per il nostro 

Comprensivo il Datore di Lavoro si avvale della consulenza esterna  dei tecnici della ECO 86 di Lecco 

→  dott.ssa . MARIAPIA RIVA 
 

 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Nel caso del nostro Istituto 

NON coincide con il Datore di Lavoro. Per il nostro Comprensivo il Dirigente Scolastico si avvale della 

figura di un RSPP esterno della ECO 86 di Lecco, nella figura del  

→  dott.ssa . MARIAPIA RIVA 
 

 

 

Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): collabora con il RSPP ed è una 

figura di riferimento per i Preposti alla Sicurezza di ogni Plesso. Fa da tramite anche con la società di 

consulenza esterna in materia di Prevenzione e Protezione  

→  non presente nel nostro Comprensivo 
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Medico competente (MC): è un medico del lavoro che collabora, con il datore di lavoro ai fini della 

valutazione dei rischi ed da cui è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria in tutti i casi 

previsti (Es: videoterminalisti, gestanti, neoassunti in relazione ad idoneità o cambio mansioni);  

→ dott. ssa Barbara Tedeschi 
 

 

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS): è un lavoratore eletto per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 

lavoro a cui tutti i lavoratori del Comprensivo possono rivolgersi per segnalare situazioni di pericolo. 

→ ins. Cinzia  Milani (scuola primaria di Valgreghentino) 
 

 

REFERENTE alla Sicurezza di Istituto: è la figura di riferimento in materia di salute e sicurezza 

dell’Istituto Comprensivo, a cui si rapportano i Referenti per la Sicurezza dei vari plessi, l’RSPP, il 

Medico Competente, la Segreteria e la società di consulenza esterna.  Cura la diffusione, la raccolta e 

l’archiviazione del materiale relativo alla sicurezza di tutti i Plessi. Verifica l’assegnazione degli 

incarichi in ogni plesso, la programmazione e l’attuazione delle prove di evacuazione. Coordina 

l’attività dei Referenti Sicurezza di ogni Plesso. 

→  ins. Cinzia Milani (scuola primaria di Valgreghentino) 
 

 

Referente alla Sicurezza di Plesso: è la figura di riferimento in materia di salute e sicurezza di 

quel Plesso scolastico (Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria) a cui si rapportano  i dipendenti di quel 

Plesso, il RSPP, il Medico Competente, i consulenti. In Emergenza assume il ruolo di Responsabile 

Emergenza (R.E.). Collabora con il datore di lavoro ai fini della segnalazione di situazioni di pericolo. 

In genere coincide con la Coordinatrice del Plesso (deve aver fatto apposito corso per preposto) 
 

 

Addetti Primo Soccorso e Antincendio: sono presenti almeno 2 in ogni Plesso e sono coloro 

che avendo ricevuto una formazione specifica in merito alla gestione degli interventi di Primo 

Soccorso e Antincendio, operano in casi di emergenza specifica. 

Addetti Emergenza ed Evacuazione: tutto il personale che deve attivarsi in caso di emergenza 

secondo le indicazioni contenute nel PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DEL PLESSO SPECIFICO. 

→   tutto il personale maggiorenne presente stabilmente nelle strutture del Plesso. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI e Schede rischio mansione 

 

Il Datore di Lavoro ha provveduto, in collaborazione con RSPP, Preposti di Plesso, RLS e società 

esterna di consulenza,  a valutare i rischi connessi all’attività lavorativa di ogni sede scolastica del 

Comprensivo,  mediante la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi. 

Per ogni mansione si è proceduto ad analizzare i rischi specifici e i relativi pericoli, nonché a definire 

le misure in atto e da attuare. Tali informazioni sono contenute nelle SCHEDE RISCHIO-MANSIONE 

CHE VI VENGONO QUI ALLEGATE: 

1. Scheda rischio mansione Insegnante 

2. Scheda rischio mansione Personale addetto amministrazione e segreteria 

3. Scheda rischio mansione Collaboratore Scolastico 

4. Scheda rischio mansione addetto cucina e mensa 

 

DONNE IN ETA’ FERTILE: Protocollo operativo 

La normativa sulla sicurezza (D.Lgs.81) nonché quella a tutela della maternità D.Lgs.151/01, 

prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 

periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.  

 

Queste misure vanno prese in considerazione ed attuate da parte del Datore di lavoro al momento 

della avvenuta informazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice interessata.  

A tal riguardo il nostro Comprensivo ha steso un protocollo specifico da attuare per tutelare le 

lavoratrici che si trovino in tale condizione, al fine di potere al meglio valutare la compatibilità tra le 

attività svolte dalle lavoratrici e il loro stato. 

Il PROTOCOLLO SPECIFICO viene consegnato a tutte le donne in età fertile e verrà sempre dato 

all’atto dell’assunzione. 

Olginate, 02/11/2021 

Il Datore di Lavoro  
 

	 	 	 	 																			IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 																																																																					F.to	Riva	Mariapia	
	 	 	 	 																				firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
	 	 	 	 																				ai	sensi	dell’art.3,	comma	2,	D.Lgs.	n.39/93	
 
 

 


