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Inquadramento figure responsabili sicurezza sul lavoro 

D.lgs 81/08 e s.m.i.  

nell’Istituto Comprensivo Statale Diano Marina 
 
La responsabilità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in base al D.Lgs 81/08 e s.m.i. all’interno dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Diano Marina è  così inquadrato : 

 

- DIRIGENTE SCOLASTICO : obblighi secondo il D.Lgs. 81/2008 art. 18 comma 1 

   (Obblighi del datore  di lavoro e del dirigente)  

Costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); 

Nominare:  

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);  

- Il Medico competente (MC) ed assicurare l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

- Gli addetti alla gestione delle emergenze (squadre antincendio e squadre di primo soccorso); 

Valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le 

procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a 

realizzare queste procedure; 

Contribuire alla valutazione dei rischi dovuti alle interferenze con ditte esterne; 

Organizzare e gestire le situazioni d’emergenza; 

Effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione; 

Informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto 

alle problematiche della salute e della sicurezza all’interno dell’istituto scolastico; 

Assicurare la formazione e l’aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all’emergenza 

 

                                    STUDIO TECNICO GEOM. ANTONELLA CUCCARO 
                                          p.zza G. Mazzini, 9 – 18013 DIANO MARINA (IM) 
                                        tel. 0183/960308 e-mail : studio.geometracuccaro@gmail.com 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/rspp-aspp-C-70/una-proposta-per-cambiare-il-servizio-di-prevenzione-protezione-AR-16780/
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/gestione-delle-emergenze-comunicazione-pianificazione-AR-17529/
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  …..  D.Lgs. 81/2008 art. 18 comma 3 

 

 Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell’edificio scolastico 

 Segnalazione tempestiva all’Ente locale delle situazioni di rischio dovute a strutture o impianti 

Adotta ogni misura precauzionale (compensativa) atta ad impedire qualsiasi forma di pericolo per la 

salute e la sicurezza degli occupanti 

D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica  

D.M. 21 marzo 2018 - Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole 

di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. 

 

- R.S.P.P. : Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura ausiliaria della 

dirigenza scolastica che trova numerose similitudini nei ruoli presenti all’interno delle organizzazioni del 

lavoro, è un ausiliario al DS che ha il compito di mantenere i plessi scolastici sani, attraverso numerose 

attività di vigilanza, di formazione, informazione nei confronti del personale e di gestione dei diversi 

protocolli di sicurezza adottati. 

L’RSPP  è tenuto a collaborare con il Dirigente Scolastico – dal quale è nominato, purché ne sussistano i 

requisiti, sulla base di un rapporto fiduciario – e anche con le altre figure speciali che compongono lo 

“staff dirigenziale”, il fiduciario di plesso e l’RLS, nonché con gli addetti alla gestione della emergenza, 

il personale della scuola. 

Attraverso l’interazione di questi soggetti, coordinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, è possibile valutare i rischi e redigere l’apposito documento obbligatorio noto come DVR 

(Documento Valutazione dei Rischi). 

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il RSPP collabora nel definire i piani di sicurezza, ma anche nel 

“denunciare” le inadempienze o irregolarità riscontrate all’Ente proprietario degli immobili. Le sue 

attribuzioni riguardano anche i rapporti con le autorità esterne di vigilanza, controllo e polizia: infatti, il 

RSPP è tenuto a collaborare alle ispezioni e ad ogni attività compiuta dalle autorità esterne, fornendo 

chiarimenti e documentazioni ad integrazione delle attività espletate. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/istruzione-C-15/ministero-dell-interno-decreto-21-marzo-2018-applicazione-della-normativa-antincendio-agli-edifici-ai-locali-adibiti-a-scuole-di-qualsiasi-tipo-ordine-grado-nonche-agli-edifici-ai-locali-adibiti-ad-asili-nido.-DOC-56042/
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Tra i compiti del RSPP a scuola rientrano: 

l’analisi delle infrastrutture e delle attrezzature della scuola 

elaborare nel dettaglio le misure di prevenzione e di protezione, 

verificare i sistemi di controllo e la funzionalità delle strumentazioni di sicurezza che sono state installate 

nel plesso 

elaborare procedure e protocolli di sicurezza che devono essere osservati e resi noti a tutto il personale e 

ai soggetti interessati (docenti, collaboratori, segretari e studenti) 

assiste personalmente e rappresenta il Dirigente Scolastico, di cui è collaboratore fiduciario, nel proporre 

programmi di formazione e di informazione del personale scolastico, al fine di sensibilizzare l’intera 

organizzazione scolastica al tema della sicurezza e informarlo sui rischi potenziali 

riunire almeno una volta l’anno lo staff dirigenziale (DS, medico competente nei casi previsti e RLS) per 

relazionare sul DVR, nonché sui programmi di attuazione dei protocolli di sicurezza e di formazione del 

personale scolastico. 

 

- R.L.S. : Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (o RLS scolastico), come altre figure che 

riguardano la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, è individuato dal D. Lgs. 81/08, che ne 

concepisce il ruolo a metà strada fra una funzione sindacale e una dirigenziale. Il suo ruolo è 

importantissimo, dal momento che coordina la propria attività con la dirigenza e con il RSPP. 

Il Dirigente Scolastico e  l’RSPP sono tenuti, nella fase di redazione del Documento di Valutazione dei 

Rischi e per tutto ciò che riguarda la definizione, progettazione e attuazione dei diversi protocolli di 

sicurezza adottati nell’istituto, ad informare e consultare il RLS.  

– può esercitare l’accesso ai luoghi della scuola e ai documenti che concernono la gestione della   

sicurezza; 

 – deve essere consultato rispetto a tutti i protocolli di sicurezza scolastica; 

 – promuove proposte avanzate dai lavoratori o proprie riguardo ai temi della sicurezza sul lavoro; 
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 – partecipa alle riunioni con i responsabili di sicurezza e interagisce con costoro e 

con le autorità  esterne di controllo. 


