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Al personale docente e ATA  

Al RLS: Sig. Onofrio Tripo  

Al Responsabile del SPP: Vincenza Randazzo 

 Agli Addetti al SPP 

Al Direttore dei S.G.A 

Al sito web  

Oggetto: Sicurezza sui luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Sistema di gestione delle emergenze per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori/trici (SGSL). Individuazione delle Figure Sensibili per l’a.s. 2020-2021 .  
 
       In riferimento all’oggetto, considerando la necessità di provvedere alle nomine delle “figure sensibili”, si 
informano tutti i soggetti in indirizzo che previa consultazione con il R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione), Dott. Ing. Vincenza Randazzo, e con RLS Sig. Onofrio Tripo, si è provveduto 
all’individuazione delle “Figure Sensibili” di cui all’oggetto da nominare per la costituzione del S.G.S.L. (Sistema 
di Gestione delle emergenze per la Sicurezza e la salute dei Lavoratori/trici) di questo Istituto Comprensivo per 
l’a.s. in corso, come da organigrammi allegati.  
        Tali “Figure Sensibili” saranno preposte allo svolgimento delle funzioni specifiche di “Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione”, “Addetti alle Misure di Prevenzione Incendio”, “Addetti al Primo Soccorso” e 
“Addetti alle Operazioni di Evacuazione in caso di Emergenza – Gestione Emergenze”, ai sensi degli artt. 18, 
33, 34, 36, 37, 45 e 46, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e presteranno la loro completa collaborazione con gli Addetti al 
SPP e con il Dott. Ing. Vincenza Randazzo, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
           Le attività specifiche di tutte le “Figure Sensibili” dovranno essere svolte conformemente alle norme 
vigenti in materia previste dagli artt. 36, 37, 45 e 46, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. .  
Altresì, si precisa che in eventuali situazioni di emergenza che dovessero mai verificarsi negli edifici scolastici 
di pertinenza di questo I.C. , tutto il personale in servizio (Docente e A.T.A.), anche se non specificatamente 
nominato, è invitato, comunque, a prestare la massima disponibilità e collaborazione al fine di ridurre e/o 
eliminare tutti gli elementi di rischio correlati con l’emergenza stessa.  
           Alla presente circolare viene allegato il prospetto delle “figure sensibili”. 
Per il personale che svolge servizio in presenza:  
Il responsabile di plesso affiggerà il prospetto delle “figure sensibili”,  in modo evidente, nel proprio plesso, 
dopo che ha fatto firmare, per accettazione,  il retro del foglio con le firme delle persone individuate e averlo 
inviarlo alla mail della scuola paic817007@istruzione.it. 
Per il personale che svolge servizio a distanza: 
La segreteria notifica l’incarico inviando tramite e-mail il prospetto delle “figure sensibili” alle persone 
interessate; l’incaricato dovrà scaricare il prospetto, firmarlo per accettazione e inviarlo alla mail della scuola 
paic817007@istruzione.it 

                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                       Dott.ssa Elisa Inglima 
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