
 

  

 

 

 
 

    

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  VALDAGNO  1 
Via Pasubio 171 – 36078 Valdagno (VI) - Tel. 0445-410428 – Fax 0445-426014 
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       All’ Albo on –line 

       Al Sito web Istituzionale-Sicurezza 

       Al Personale Docente e Ata 

       Dell’ I.C. VALDAGNO 1 
 

OGGETTO: Nomine, designazioni e individuazioni degli addetti al servizio di prevenzione e  

  protezione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLSTICO 
 

VISTO:  il D. Lgs. 81/08; 

VISTA:  la formazione effettuata dal personale dell’Istituto Comprensivo: 

VISTO   l’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che delinea le capacità e i requisiti professionali richiesti  

   per lo svolgimento dell’ incarico di Responsabile di Servizio di Prevenzione e 

   Protezione (RSPP); 

VISTA   la comunicazione, del Comune di Valdagno, prot. n.28055 del 30/08/2017 recante  

   indicazioni della nomina del Responsabile Sicurezza Ingegnere  Giuseppe   

   PALOMBARINI quale RSPP dell’Istituto; 

VISTO   l’art.38 del D. Lgs 81/2008 che specifica i titoli e requisiti del medico competente; 

VISTO   il contratto di collaborazione  coordinata e continuativa stipulato con il Dott. Alessandro 

   TERRIBILE a partire dal 02/02/2015 

VISTO   l’art. 73 del CCNL 2006/2009; 

TENUTO CONTO delle indicazioni dei lavoratori con riferimento alla figura del Rappresentante dei  

   Lavoratori per la sicurezza (RLS); 

TENUTO CONTO dell’esigenza di aggiornare le nomine; 
 

NOMINA 
 

L’ing. Giuseppe Palombarini quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Dott. Alessandro 

Terribile quale medico competente per l’Istituto Comprensivo n. 1 di Valdagno ai sensi e per gli effetti del D. 

Lgs 81/08. 

DESIGNA 
 

I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato (squadra prevenzione incendi) e i lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di primo soccorso (squadra primo soccorso),di salvataggio e di gestione 

dell’emergenza, ai sensi dell’art. 18, c.1. lett.b) D.Lgs. 81/08, come da allegate Tabelle A relative ai singoli 

plessi e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 

INDIVIDUA 
 

I lavoratori incaricati della diffusione del segnale di evacuazione, della chiamata telefonica di soccorso, 

dell’interruzione dell’ energia elettrica e dell’interruzione del gas (come da allegate Tabelle B . 

relative ai singoli plessi, parte integrante e sostanziale del presente decreto) e le competenze relative agli 

incarichi (come da allegato “prospetto delle figure coinvolte nella sicurezza”). 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.  Carlo DAL MONTE 
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