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Al Prof. Lombardo Tiberio 

Docente e RSPP di Istituto 

 

Alla RSU di Istituto 

 

E p.c. A tutto il Personale Docente e ATA 

 

OGGETTO: Attribuzione Incarico di Coordinatore per le azioni di prevenzione e messa in 

sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

V isto: il D. Legs. 297/1994; 

Visto: la Legge 107/2015; 

Visto: il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”; 

Visto: il D.M. n. 39 del 26/06/2020 per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative per l’anno scolastico 2020/2021; 

Tenuto conto: delle principali disposizioni generali relative all’emergenza da COVID-19 condivise 

dal Ministero dell’Istruzione con il Ministero della Sanità e il CTS a livello nazionale; 

Tenuto conto: del Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza Prot. n. 

87 del 06/08/2020 del Ministero dell’Istruzione;  

Tenuto conto: delle misure organizzative di sicurezza anti-contagio da COVID-19; 

Considerato: che occorre adottare procedure e misure che seguano la logica della precauzione e 

mettano in atto le prescrizioni e le indicazioni del Ministero e dell’Autorità sanitaria; 

Ritenuto: che il Prof. Lombardo Tiberio possegga i requisiti e le competenze per svolgere l’incarico 

di cui all’oggetto; 

 

NOMINA 

 

IL Prof. Lombardo Tiberio, docente a T.I. in servizio presso questo Istituto Superiore, dove svolge 

già il ruolo di RSPP, quale Coordinatore per le azioni di prevenzione e messa in sicurezza da 

attuare per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 
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I compiti da svolgere sono i seguenti: 

 Individuazione delle criticità dei vari ambienti scolastici per il rientro in sicurezza a settembre 

2020. 

 Individuazione delle priorità logistiche ed organizzative per il rispetto delle disposizioni 

vigenti e il rientro in sicurezza. 

 Individuazione dei DPI necessari per la sicurezza del personale e degli alunni. 

 Costante collaborazione con il DS e con tutti i componenti la Commissione del Servizio RSPP 

e della prevenzione da COVID-19. 

 Collaborazione con il medico competente. 

 Aggiornamento del DVR. 

 

 

 

Il Docente 

Prof. Lombardo Tiberio 

____________________ 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela Maria Lipari 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 


