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AI PROFF:
Luciana Femia
Vincenzo Petrone
Angelomichele Risi
e p.c.
Al Direttore dei Servizi G.A.
Docenti e non docenti in servizio
ALBO SEDI
Oggetto : Nomina dei docenti SUPPORTO SICUREZZA DS per l’a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 03/09/2021 relative all’anno scolastico 2021/2022;
TENUTO CONTO delle specificità didattiche- organizzative e progettuali ivi deliberate;
VISTO il PIANO di Valutazione e Miglioramento di cui al RAV per l’a.s. 2019/22;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
NOMINA
I docenti sottoelencati, REFERENTI della SICUREZZA, per l’anno scolastico in corso:
•
Luciana Femia SEDI VIA P. D’ACERNO
•
Vincenzo Petrone SEDI VIA P. D’ACERNO;
•
Angelomichele Risi SEDE VIA G. GRIMALDI;
L’incarico sarà espletato nello svolgimento di attività aggiuntive all’orario di servizio, per l’intera
durata del corrente anno scolastico e dovrà svolgersi in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico.
Le SS.LL. sosterranno il DS per quanto attiene la gestione complessiva della sicurezza sui luoghi
di lavoro, i piani di evacuazione, gli interventi complessivi da attuare, le azioni formative da realizzare in
armonia con il RSPP Ing. Gioita Caiazzo, all’uopo incaricata, anche in qualità di componente del Comitato
Covid 19 d’Istituto come da nomina prot 5765-7-6 del 10.09.2021.
Collaborareranno, altresì, a sostegno per il pieno rispetto del Protocollo di Sicurezza, dei
Regolamenti Interni e delle Norme Generali COVID-19.
Alle SS. LL.., per il predetto incarico, spetta il compenso forfetario lordo che sarà stabilito in sede
di contrattazione integrativa d’Istituto.
Al termine dell’anno scolastico, contestualmente alla verifica del PTOF, specificità a.s.
2021/2022, le SS.LL. predisporranno una relazione sintetica da presentare al Dirigente Scolastico,
correlata dalla documentazione che attesti il lavoro svolto, unitamente ai verbali e documenti prodotti.
Connessioni con il Dirigente Scolastico oltre che con il DSGA, i Collaboratori del DS, i docenti, il
personale ATA, per quanto di competenza e con RSPP e Medico competente.
La predetta relazione costituisce atto indispensabile per la erogazione del compenso fissato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- dott.ssa Ester Andreola

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

