
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti scuola 

Personale docente e ATA 

I.C. 2 Lavello 

CIRCOLARE N. 36 

 

OGGETTO: Provvedimento sicurezza – Aggiornamento DVR - Modello rilevazione rischi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l’obbligo del datore di lavoro di redigere e sottoporre a periodico 

aggiornamento il DVR verificando l’efficacia delle procedure di sicurezza stabilite e dando specifiche istruzioni 

operative ai lavoratori…;  

TENUTO CONTO che il Documento di Valutazione dei Rischi prima che essere un adempimento formale e 

normativo, è un’operazione essenziale per far sì che l’attività scolastica si svolga nelle migliori condizioni di 

salubrità e sicurezza; 

VISTO che il dirigente scolastico di questo Istituto si avvale delle figure esperte del Medico Competente e del 

Responsabile SPP per garantire le misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

CONSIDERATO che le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione sono impegnate nella rilevazione dei 

rischi potenziali per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte nella scuola; 

INVITA 

il personale docente ed ATA: 

 a partecipare alle operazioni di rilevazione dei rischi potenziali legati alla salute e alla sicurezza dei 

lavoratori (alunni e personale), finalizzate alla raccolta di dati utili per l’aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi - annualità 2019/2020 - dell’I.C. 2 Lavello;  

 a segnalare gli eventuali rischi rilevati, utilizzando esclusivamente il format allegato che deve essere 

consegnato al coordinatore di plesso che, a sua volta, provvederà a protocollarlo in segreteria. Resta inteso 

che per i casi di imminente pericolo le forme di comunicazioni devono sempre essere le più veloci.  

Gli eventuali modelli compilati devono essere consegnati entro e non oltre il 15/11/2019, onde consentire il 

completamento dell’aggiornamento del D.V.R. per i rischi gravi e/o per la segnalazione all’Ente Locale per i 

rischi meno gravi e risolvibili con un intervento manutentivo e/o organizzativo. 

Precisando che IL MODELLO DEVE ENTRARE NELLA PRASSI DELLA RILEVAZIONE DEI RISCHI 

e, quindi essere utilizzato ogni qualvolta il personale ne ravvisi la necessità nel corso dell’intero anno scolastico, 

il dirigente scolastico ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione, nell’interesse di tutta la comunità 

scolastica, ed invia cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 

n. 1 Allegato: Modello rilevazione rischi. 
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