
Nomina delle figure del sistema sicurezza della scuola 

 

Il dirigente scolastico, nel suo ruolo di Datore di lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b del  

D.Lgs. 81/2008, è obbligato (si tratta di un obbligo non delegabile) a nominare il responsabile del 

Servizio prevenzione e protezione, fatti salvi i casi nei quali possa e intenda svolgere tale ruolo in 

prima persona. La nomina deve avvenire tenendo conto di quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 

dell’art. 32 del D.Lgs. 81/20081 e s.m.i., ovvero prioritariamente nell’ambito del personale interno 

all’unità scolastica in possesso dei requisiti indicati allo stesso art. 32, che si dichiari disponibile, o 

del personale interno ad una unità scolastica in possesso dei suddetti requisiti, che si dichiari 

disponibile ad operare in una pluralità di istituti. In caso di ricorso alla nomina di un soggetto 

esterno il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare di non essere riuscito e provvedere 

altrimenti. 

La Rete di scuole e agenzie per la sicurezza di Firenze, in accordo con il SiRVeSS, promuove la 

nomina di RSPP interni alla scuola nella consapevolezza dell’importanza strategica del suo ruolo (e 

dell’intero SPP) nella promozione della cultura della sicurezza e nella integrazione fra le attività sul 

versante operativo e quelle di carattere didattico ed educativo. 

La traccia di seguito riportata, relativa al documento per il conferimento dell’incarico di RSPP da 

parte del datore di lavoro, vuole evidenziare il carattere preminentemente gestionale e non 

esclusivamente tecnico di tale ruolo, assumendo e garantendo reciprocamente impegni che 

permettano di determinare le condizioni per l’attuazione di quanto richiesto. Si noti che nel caso di 

conferimento dell’incarico ad un soggetto interno (si suggerisce di ricorrere, ove possibile, al 

coinvolgimento di docenti), il carico di lavoro è più gravoso, a fronte di obiettivi più ambiziosi sul 

versante educativo. 

Analogo contratto si suggerisce debba essere stipulato anche con gli Addetti al servizio di 

prevenzione e protezione; la Rete di scuole e agenzie per la sicurezza di Firenze propone come 

standard di qualità che il Servizio di prevenzione e protezione sia composto da almeno un Addetto 

per ciascun plesso scolastico e tenendo conto della specificità e della complessità della scuola; si 

suggerisce inoltre che fra gli ASPP uno venga formato e nominato Coordinatore per la gestione 

dell’emergenza/antincendio ed uno Coordinatore per la gestione del Primo soccorso.  

                                                 
1 D.Lgs. 81/2008, art. 32: “8 Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e 
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: 
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; 
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una 
pluralità di istituti. 
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico 
esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, 
con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 
10.Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve 
comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.” 



Nel caso non fosse possibile nominare i Coordinatori fra gli ASPP, si suggerisce comunque di 

provvedere alla loro nomina fra le cosiddette “figure sensibili”, che abbiano comprovata esperienza, 

oltre ad aver effettuato la formazione obbligatoria. 

I modelli di documento per il conferimento degli incarichi di seguito riportati costituiscono dunque 

solo un riferimento secondo gli standard di qualità individuati dalla Rete, condivisi con le Istituzioni 

che ne fanno parte e coerenti con gli impegni assunti anche dalle scuole con la sottoscrizione del 

protocollo d’intesa. 

Per ciascun documento, le parti contraddistinte dal simbolo “” sono quelle previste 

obbligatoriamente dalla normativa vigente, mentre quelle contraddistinte dal simbolo “” si 

riferiscono agli standard di qualità individuati dalla Rete o ad altri punti opzionali. 

L’adozione di tali standard è su base volontaria e poiché i documenti riportano indicazioni di 

carattere generale, è opportuno che i contenuti vengano contestualizzati, tenendo conto delle risorse 

e della situazione di ogni singola realtà. 

 



Conferimento dell’incarico di RSPP esterno nella scuola 

(artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Egr. Sig. ………………………… 

…………………………………... 

…………………………………... 

 

 
Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto …………………………………. 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato: 

 l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 17, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al comma 8; 
 il protocollo d’intesa fra l’Istituto e la Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della 

Provincia di Firenze; 
 quanto indicato nelle “Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute a scuola” della 

Rete; 
 quanto indicato nelle “Note sulla designazione da parte del dirigente scolastico delle figure 

preposte alla sicurezza” della Rete; 
 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c) 
 

CONFERISCE 
 
un incarico di durata di mesi ………. a decorrere  dalla data ………… e fino alla data ……………, 
 
per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
dell’Istituto. 
 
A tale scopo il RSPP si impegna a: 
 garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare 

riferimento alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento,  
comprendente le misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, ed 
indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i sistemi 
di controllo di tali misure; 

 organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie  
risorse attribuite; 

 organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo 
Soccorso, Antincendio ed Evacuazione); 

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, ivi compresi gli 
adempimenti relativi a lavori in appalto all’interno delle unità produttive, di cui all’art. 26 
del D. Lgs. 81/08; 

 coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul 
lavoro, con i Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori; 

 coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione 
e protezione (almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli 
altri momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto; 



 collaborare con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti; 
 proporre programmi di formazione e informazione; 
 organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione, 

l’informazione e l’addestramento del personale (docente e ATA) e degli allievi (se 
equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 
388/2003, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad 
integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola; 

 a documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; 
 collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008. 
 
Il datore di lavoro si impegna a: 
 costituire un adeguato SPP interno; 
 nominare, oltre al RSPP, almeno un Addetto per ciascun plesso  scolastico e tenendo conto 

della specificità e della complessità della scuola; fra gli ASPP uno sarà nominato 
Coordinatore per la gestione dell’emergenza/antincendio ed uno coordinatore per la gestione 
del Primo soccorso; 

 fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente2 informazioni in 
merito a: 

o la natura dei rischi; 
o l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 

preventive e protettive; 
o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
o i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 
o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; 

 a fornire un compenso economico pari ad € ……………. da liquidare entro ……………….; 
 ad autorizzare l’utilizzo degli ambienti e delle risorse strumentali a disposizione del SPP. 

 
IL DATORE DI LAVORO                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

                                               (per accettazione) 

 
 
 
Data ………….. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ove nominato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 41. 



Conferimento dell’incarico di RSPP interno nella scuola 

(artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Egr. Sig. ………………………… 

…………………………………... 

…………………………………... 

 

 
Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto …………………………………. 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato: 

 l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 17, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al comma 8; 
 il protocollo d’intesa fra l’Istituto e la Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della 

Provincia di Firenze; 
 quanto indicato nelle “Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute a scuola” della 

Rete; 
 quanto indicato nelle “Note sulla designazione da parte del dirigente scolastico delle figure 

preposte alla sicurezza” della Rete; 
 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c) 
 

CONFERISCE 
 
un incarico di durata di mesi ………. a decorrere  dalla data ………… e fino alla data ……………, 
 
per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
dell’Istituto. 
 
A tale scopo il RSPP si impegna a: 
 garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare 

riferimento alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento,  
comprendente le misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, ed 
indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i sistemi 
di controllo di tali misure; 

 organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie  
risorse attribuite; 

 organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo 
Soccorso, Antincendio ed Evacuazione); 

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, ivi compresi gli 
adempimenti relativi a lavori in appalto all’interno delle unità produttive, di cui all’art. 26 
del D. Lgs. 81/08; 

 coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul 
lavoro, con i Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori; 

 coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione 
e protezione (almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli 
altri momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto; 



 collaborare con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti; 
 proporre programmi di formazione e informazione; 
 organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione, 

l’informazione e l’addestramento del personale (docente e ATA) e degli allievi (se 
equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 
388/2003, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad 
integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola; 

 a documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; 
 collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008. 
 
Il RSPP si impegna inoltre a: 
 partecipare alle riunioni e alle attività di coordinamento e aggiornamento organizzate dalla 

Rete di agenzie per la sicurezza a favore delle scuole aderenti; 
 coadiuvare il DS nel tenere informato il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti sulla 

gestione della sicurezza a scuola e sulle azioni svolte dal SPP; 
 promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici 

sui temi della sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte di altri 
docenti della scuola. 

 
Il datore di lavoro si impegna a: 
 costituire un adeguato SPP interno; 
 nominare, oltre al RSPP, almeno un Addetto per ciascun plesso  scolastico e tenendo conto 

della specificità e della complessità della scuola; fra gli ASPP uno sarà nominato 
Coordinatore per la gestione dell’emergenza/antincendio ed uno coordinatore per la gestione 
del Primo soccorso; 

 provvedere alle necessità di informazione e formazione nei confronti del RSPP; 
 fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente3 informazioni in 

merito a: 
o la natura dei rischi; 
o l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 

preventive e protettive; 
o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
o i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 
o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 
 
Il datore di lavoro si impegna inoltre a: 
 garantire adeguate risorse al RSPP per lo svolgimento del proprio ruolo, come di seguito 

specificato: 
o compenso economico pari ad € …………….. da liquidare entro …………………..; 
o l’utilizzo di ore a disposizione per lo svolgimento del proprio ruolo; 
o possibilità di gestire il proprio orario in modo flessibile 

(………………………………………………………………………………………); 
o permettere la partecipazione del RSPP alle riunioni e alle attività di coordinamento e 

aggiornamento organizzate dalla Rete di agenzie per la sicurezza a favore delle 
scuole aderenti; 

                                                 
3 Ove nominato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 41. 



 sostenere e valorizzare il ruolo del SPP nell’azione di gestione della sicurezza e nella 
didattica della sicurezza, ritenendolo strategico anche per la promozione di iniziative 
didattiche interdisciplinari di cui all’art. 11 D.Lgs. 81/2008; 

 sottoscrivere un documento che espliciti la politica della sicurezza coerente con le finalità 
condivise con la Rete. 

 

IL DATORE DI LAVORO                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                   DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

                                               (per accettazione) 

 
 
 
Data ………….. 



Conferimento dell’incarico di ASPP nella scuola 

(artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

Egr. Sig. ………………………… 

…………………………………... 

…………………………………... 

 

 
Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto …………………………………. 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato: 

 l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008; 
 il protocollo d’intesa fra l’Istituto e la Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della 

Provincia di Firenze; 
 quanto indicato nelle “Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute a scuola” della 

Rete; 
 quanto indicato nelle “Note sulla designazione da parte del dirigente scolastico delle figure 

preposte alla sicurezza” della Rete; 
 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c) 
 

CONFERISCE 
 
un incarico di durata di mesi ………. a decorrere  dalla data ………… e fino alla data ……………, 
 
per lo svolgimento del ruolo di Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) dell’Istituto. 
 
A tale scopo l’ASPP si impegna a:  
 coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento delle 

attività; 
 realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del 

personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto 
dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal D.M. 388/03, individuando e rendendo 
disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del 
SPP e, più in generale, della scuola; 

 a documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore. 
 
Il datore di lavoro si impegna a: 
 garantire adeguate risorse all’ASPP per lo svolgimento del proprio ruolo, come di seguito 

specificato: 
o compenso economico pari ad € …………….. da liquidare entro …………………..; 
o l’utilizzo di ore a disposizione per lo svolgimento del proprio ruolo; 
o possibilità di gestire il proprio orario in modo flessibile 

(………………………………………………………………………………………); 
o l’utilizzo degli ambienti e delle risorse strumentali a disposizione del SPP; 



o permettere la partecipazione del ASPP alle riunioni e alle attività di coordinamento e 
aggiornamento organizzate dalla Rete di agenzie per la sicurezza a favore delle 
scuole aderenti; 

 darle una formazione specifica ed adeguata in materia. 
 
IL DATORE DI LAVORO                                                     IL LAVORATORE (per accettazione) 

 
Data ………….. 



Conferimento dell’incarico di coordinatore per l’emergenza4 

(artt. 31, 32 e 43 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Egr. Sig. ………………………… 

…………………………………... 

…………………………………... 

 

 
Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto …………………………………. 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato: 

 l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 43 comma 1 lett. b, D.Lgs. 81/2008; 
 il protocollo d’intesa fra l’Istituto e la Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della 

Provincia di Firenze; 
 quanto indicato nelle “Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute a scuola” della 

Rete; 
 quanto indicato nelle “Note sulla designazione da parte del dirigente scolastico delle figure 

preposte alla sicurezza” della Rete; 
 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c) 
 

CONFERISCE 
 
un incarico di durata di mesi ………. a decorrere  dalla data ………… e fino alla data ……………, 
 
per lo svolgimento del ruolo di Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) dell’Istituto, 
con compiti di coordinatore dell’emergenza. 
 
A tale scopo l’ASPP si impegna a:  
 coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento delle 

attività; 
 realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del 

personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto 
dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal D.M. 388/03, individuando e rendendo 
disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del 
SPP e, più in generale, della scuola; 

 a documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore. 
 
In qualità di Coordinatore alla gestione delle Emergenze si impegna a: 
 partecipare, se necessari, ai corsi di formazione ed al relativo aggiornamento previsti dalla 

normativa in vigore; 
 coordinare le attività necessarie a garantire la gestione delle emergenze; 
 collaborare con il RSPP e con il Datore di lavoro all’aggiornamento del piano di emergenza; 

                                                 
4 L’individuazione della figura del Coordinatore per l’emergenza non è obbligatoria, ma consigliata dalla Rete di scuole 
e agenzie per la sicurezza di Firenze come elemento di qualità della gestione delle emergenze. 



 promuovere riunioni periodiche con le relative figure sensibili; 
 organizzare, definire ed attuare, con il supporto delle relative “figure sensibili”, misure di 

verifica e controllo dei presidi antincendio e di emergenza;  
 individuare, con il supporto delle relative “figure sensibili”, e riferire al Datore di lavoro ed 

al RSPP eventuali criticità e carenze; 
 promuovere ed organizzare iniziative di formazione, informazione ed addestramento rivolte 

al personale e agli studenti della scuola. 
 
Il datore di lavoro si impegna a: 
 provvedere alle necessità di informazione e formazione nei confronti del ASPP; 
 garantire adeguate risorse Coordinatore alla gestione delle Emergenze per lo svolgimento 

del proprio ruolo, come di seguito specificato: 
o compenso economico pari ad € ……………... da liquidare entro …………………..; 
o l’utilizzo di ore a disposizione per lo svolgimento del proprio ruolo; 
o possibilità di gestire il proprio orario in modo flessibile 

(………………………………………………………………………………………); 
o l’utilizzo degli ambienti e delle risorse strumentali a disposizione del SPP. 

 darle una formazione specifica ed adeguata in materia. 
 
IL DATORE DI LAVORO                                                     IL LAVORATORE (per accettazione) 

 
Data ………….. 



Conferimento dell’incarico di coordinatore di primo soccorso5 

(artt. 31, 32 e 43 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Egr. Sig. ………………………… 

…………………………………... 

…………………………………... 

 

 
Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto …………………………………. 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato: 

 l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 43 comma 1 lett. b, D.Lgs. 81/2008; 
 il protocollo d’intesa fra l’Istituto e la Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della 

Provincia di Firenze; 
 quanto indicato nelle “Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute a scuola” della 

Rete; 
 quanto indicato nelle “Note sulla designazione da parte del dirigente scolastico delle figure 

preposte alla sicurezza” della Rete; 
 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c) 
 

CONFERISCE 
 
un incarico di durata di mesi ………. a decorrere  dalla data ………… e fino alla data ……………, 
 
per lo svolgimento del ruolo di Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) dell’Istituto, 
con compiti di coordinatore di primo soccorso. 
 
A tale scopo l’ASPP si impegna a:  
 coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento delle 

attività; 
 realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del 

personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto 
dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal D.M. 388/03, individuando e rendendo 
disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del 
SPP e, più in generale, della scuola; 

 a documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore. 
 
In qualità di Coordinatore alla gestione del Primo soccorso si impegna a: 
 partecipare, se necessari, ai corsi di formazione ed al relativo aggiornamento previsti dalla 

normativa in vigore; 
 coordinare le attività necessarie a garantire gestione del Primo soccorso; 

                                                 
5 L’individuazione della figura del Coordinatore di Primo Soccorso non è obbligatoria, ma consigliata dalla Rete di 
scuole e agenzie per la sicurezza di Firenze come elemento di qualità della gestione delle emergenze. 



 collaborare con il RSPP e con il Datore di lavoro all’aggiornamento del piano di primo 
soccorso; 

 promuovere riunioni periodiche con le relative figure sensibili; 
 organizzare, definire ed attuare, con il supporto delle relative figure sensibili, misure di 

verifica e controllo dei presidi di primo soccorso;  
 individuare, con il supporto delle relative figure sensibili, e riferire al Datore di lavoro ed al 

RSPP eventuali criticità e carenze; 
 promuovere ed organizzare iniziative di formazione, informazione ed addestramento rivolte 

al personale e agli studenti della scuola. 
 
Il datore di lavoro si impegna a: 
 garantire adeguate risorse Coordinatore alla gestione delle Emergenze per lo svolgimento 

del proprio ruolo, come di seguito specificato: 
o compenso economico pari ad € ………………. da liquidare entro ………………….; 
o l’utilizzo di ore a disposizione per lo svolgimento del proprio ruolo; 
o possibilità di gestire il proprio orario in modo flessibile 

(………………………………………………………………………………………); 
o l’utilizzo degli ambienti e delle risorse strumentali a disposizione del SPP. 

 darle una formazione specifica ed adeguata in materia. 
 
IL DATORE DI LAVORO                                                     IL LAVORATORE (per accettazione) 

 
Data ………….. 



Conferimento dell’incarico di Medico Competente nella scuola 

(artt. 25, 38 e 39 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Egr. Dott. ……………………… 

…………………………………... 

…………………………………... 

 

 
Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto …………………………………. 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato: 

 l’obbligo di cui alla lettera a, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 25, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 38, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 41, D.Lgs. 81/2008; 
 il protocollo d’intesa fra l’Istituto e la Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della 

Provincia di Firenze; 
 quanto indicato nelle “Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute a scuola” della 

Rete; 
 quanto indicato nelle “Note sulla designazione da parte del dirigente scolastico delle figure 

preposte alla sicurezza” della Rete; 
 
considerato inoltre che ricorrono le condizioni che attivano l’obbligo di nomina del Medico 
Competente, sopra richiamate, 
 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c) 
 

CONFERISCE 
 
un incarico di durata di mesi ………. a decorrere  dalla data ………… e fino alla data ……………, 
 
per lo svolgimento del ruolo di Medico Competente (MC) dell’Istituto. 
 
A tale scopo il Medico Competente si impegna a:  
 attuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori e sugli allievi nei casi previsti dalla normativa 

in vigore, ivi compresi:  
o accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro 

cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla 
mansione specifica; 

o accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 
giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

 collaborare con il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nella valutazione dei 
rischi e per l’attuazione e la valorizzazione di programmi di promozione della salute; 

 realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del 
personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto 
dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/03; 

 collaborare alla verifica ed all’aggiornamento del piano di Primo Soccorso; 
 promuovere e tutelare la salute degli studenti; 



 adottare le schede anamnestiche per la valutazione dello stato di salute prima dell’inizio 
delle attività di laboratorio e della frequenza degli stages formativi, al fine di garantire 
l’individuazione delle necessarie e specifiche misure di prevenzione e protezione, 

 collaborare, per quanto di Sua competenza con il DS per l’adozione di un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 
81/2008. 

 
Il datore di lavoro si impegna a garantire un compenso economico pari ad € ………………. da 
liquidare entro ………………….. 
 
Nell’esercizio della Sua attività Ella potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di 
medici specialisti, che sarà cura dell’Istituto Scolastico individuare sulla base delle Sue indicazioni; 
potrà inoltre disporre, nell’ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, le indagini 
diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio da Lei ritenuti necessari. 
 
 
IL DATORE DI LAVORO                                                    IL MEDICO COMPETENTE 

 (per accettazione) 

 
Data ………….. 
 



Conferimento dell’incarico di addetto alla gestione delle emergenze e lotta antincendio 

(artt. 31, 32 e 43 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Egr. Sig. ………………………… 

…………………………………... 

…………………………………... 

 
Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto …………………………………. 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato: 

 l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 43 comma 1 lett. b, D.Lgs. 81/2008; 
 il protocollo d’intesa fra l’Istituto e la Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della 

Provincia di Firenze; 
 quanto indicato nelle “Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute a scuola” della 

Rete; 
 quanto indicato nelle “Note sulla designazione da parte del dirigente scolastico delle figure 

preposte alla sicurezza” della Rete; 
 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c) 
 

LA INFORMA DELLA SUA DESIGNAZIONE  
 
per lo svolgimento del ruolo di Addetto alla gestione delle emergenze e lotta antincendio. 
 
A tale scopo l’addetto si impegna a:  
 partecipare, se necessari, ai corsi di formazione ed al relativo aggiornamento previsti dalla 

normativa in vigore; 
 partecipare alle attività necessarie a garantire gestione delle emergenze e della lotta 

antincendio; 
 collaborare con il Coordinatore per la gestioen delle emergenze e lotta antincendio, con il 

RSPP e con il Datore di lavoro all’aggiornamento del piano di emergenza; 
 partecipare a riunioni periodiche con le altre figure sensibili; 
 attuare misure di verifica e controllo dei presidi di emergenza e antincendio;  
 collaborare per individuare eventuali criticità e carenze del piano di emergenza; 
 partecipare all’attuazione di iniziative di formazione, informazione ed addestramento rivolte 

al personale e agli studenti della scuola. 
 
Il datore di lavoro si impegna a: 
 garantire adeguate risorse e l’utilizzo degli ambienti e delle risorse strumentali a 

disposizione del SPP; 
 darle una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 
IL DATORE DI LAVORO                                                     IL LAVORATORE (per accettazione) 

 
Data ………….. 



Conferimento dell’incarico di addetto di primo soccorso 

(artt. 31, 32 e 43 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Egr. Sig. ………………………… 

…………………………………... 

…………………………………... 

 

 
Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto …………………………………. 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato: 

 l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008; 
 quanto previsto dall’art. 43 comma 1 lett. b, D.Lgs. 81/2008; 
 il protocollo d’intesa fra l’Istituto e la Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della 

Provincia di Firenze; 
 quanto indicato nelle “Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute a scuola” della 

Rete; 
 quanto indicato nelle “Note sulla designazione da parte del dirigente scolastico delle figure 

preposte alla sicurezza” della Rete; 
 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c) 
 

LA INFORMA DELLA SUA DESIGNAZIONE  
 
per lo svolgimento del ruolo di Addetto al primo soccorso 
 
A tale scopo l’addetto si impegna a:  
 partecipare, se necessari, ai corsi di formazione ed al relativo aggiornamento previsti dalla 

normativa in vigore; 
 partecipare alle attività necessarie a garantire gestione del Primo soccorso; 
 collaborare con il Coordinatore del Primo soccorso, con il RSPP e con il Datore di lavoro 

all’aggiornamento del piano di primo soccorso; 
 partecipare a riunioni periodiche con le altre figure sensibili; 
 attuare misure di verifica e controllo dei presidi di primo soccorso;  
 collaborare per individuare eventuali criticità e carenze del piano di primo soccorso; 
 partecipare all’attuazione di iniziative di formazione, informazione ed addestramento rivolte 

al personale e agli studenti della scuola. 
 
Il datore di lavoro si impegna a: 
 garantire adeguate risorse e l’utilizzo degli ambienti e delle risorse strumentali a 

disposizione del SPP; 
 darle una formazione specifica ed adeguata in materia. 

 
IL DATORE DI LAVORO                                                     IL LAVORATORE (per accettazione) 

 
Data ………….. 


