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 Ai 
 

 
All’ 

Dirigenti Scolastici 
Delle Istituzioni Scolastiche  

Della Provincia di Torino  
Albo della scuola 

   

 

Oggetto: Richiesta informativa al personale scolastico sulla possibilità, per i soggetti 

in possesso dei requisiti previsti dall’art.32 del D.lgs. 81/2008, di 
presentare disponibilità ad operare come R.S.P.P. nell’I.C. Brusasco (TO) 

dal 01/09/2020 al 31/08/2021. 

 
 
Verificato che si rende necessario individuare una figura professionale, in possesso dei requisiti 

richiesti ad assicurare la funzione di R.S.P.P. presso questo Istituto per il periodo che va dal 

01/09/2020 al 31/08/2021,  

 

SI COMUNICA 

 

che il personale, in possesso dei requisiti previsti dall’art.32 del decreto legislativo 09.04.2008, 

n.81, in servizio presso diversa istituzione scolastica della Provincia di Torino, può comunicare 

entro le ore 12,00 del 13/07/2020 la disponibilità ad operare come R.S.P.P. presso 

l’I.C. Brusasco sito in Brusasco (TO) via delle scuole n°02. 

 

L’R.S.P.P. dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 

81/2008 e dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 impiegandovi tutto il tempo necessario 

con riguardo esclusivamente al risultato. Saranno a carico del RSPP tutti gli adempimenti e 

responsabilità previsti dal D.lgs. n.81/2008; 

La presentazione dovrà essere resa dall’RSPP nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun 

modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione 

dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una propria autonomia e 

distinta organizzazione del lavoro; 

L’assunzione dell’incarico di RSPP dovrà comprendere tutti gli interventi di carattere ordinario 

propri del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 33 del D.Lgs 81/08: 

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza; Redazione/aggiornamento del Documento 

di valutazione dei rischi (DVR) di questa Istituzione scolastica; 

- Revisione e/o aggiornamento delle procedure previste dal Piano di Emergenza (Piani di 

evacuazione e Piano di primo soccorso); 

- Organizzazione scolastica ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi e con 
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le indicazioni delle responsabilità degli organi competenti; 

- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 

all’art. 28 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione;  

- attività di informazione e formazione dei lavoratori, alunni inclusi; 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del citato decreto. 

L’RSPP dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni: 

1) su richiesta ed indicazione della Dirigenza scolastica supporto tecnico e collaborazione 

operativa (per quanto di competenza) nelle fasi di partecipazione dell’Istituzione 

scolastica ad eventuali bandi europei e non per il finanziamento di tutto quanto 

attinente la sicurezza e la salute all’interno degli edifici scolastici; 

2) assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione di cui all’art.26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la 

documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti – quindi DUVRI, 

per es. in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture con la sola esclusione delle 

attività lavorative rientranti nell’applicabilità del Titolo IV del citato decreto;  

3) richiesta alle imprese appaltatrici per interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei piani operativi di sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli 

adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici 

e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica 

delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di 

opere di ammodernamento e ampliamento degli edifici scolastici; 

4) esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

5) verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di tutta la 

modulistica utile;  

6) verifica della presenza della documentazione d’obbligo relativa a edifici e attrezzature 

utilizzate;  

7) assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e 

di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

8) supporto tecnico per tutte le problematiche poste alla Dirigenza scolastica in tema di 

salute e sicurezza sul lavoro; 

9) supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell’Istituzione di 

cui all’art. 17 comma 1 lett. a) del citato decreto;  

10)  supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali 

rielaborazioni se necessarie (previa fornitura di grafici aggiornati dall’Ente locale);  

11)  promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle 
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esercitazioni, delle prove di evacuazione nonché verifica delle stesse;  

12)  assistenza nell’individuazione e nell’allocazione e della segnaletica, dei presidi sanitari e 

presidi antincendio all’interno degli edifici scolastici;  

13)  Consulenza per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale;  

14)  Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi; 

15)  Consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione 

evidenziate nei documenti di valutazione dei rischi;  

16)  verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell’aggiornamento 

della documentazione, dell’istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, 

predisponendo relativi sistemi di controllo;  

17)  assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali disservizi 

in materia di sicurezza e salute presso la Scuola, da esplicitarsi attraverso tutte le forme 

di consulenza previste (relazioni tecniche sugli argomenti sottoposti e/o partecipazione 

ad eventuali riunioni con gli Enti);  

18)  disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la 

segreteria dell’Istituzione cui spetta la custodia;  

19)  organizzazione della squadra di addetti incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in 

caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione 

dell’emergenza;  

20)  disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali 

procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da 

parte degli Organi preposti;  

21)  sopralluoghi periodici (almeno una volta ogni due mesi) per la valutazione dei rischi 

compresi quelli da videoterminalisti (uffici) ed adeguamento postazioni di lavoro, e 

sopralluoghi straordinari per situazioni di sopraggiunta necessità, su richiesta del 

dirigente scolastico: di ogni sopralluogo il RSPP redigerà e sottoscriverà un verbale;  

22)  verifica ed adeguatezza ed eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei 

rischi conforme al D.lgs 81/08 e del D.lgs 106/09, compresa la valutazione di tutti i 

rischi collegati allo stress-lavoro;  

23)  adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza;  

24)  partecipazione alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione, 

redazione del relativo verbale di riunione, con tutti i responsabili, da allegare al piano di 

sicurezza;  

25)  assistenza in caso d’ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo;  

26)  formazione di base a tutti i lavoratori (formazione generale e specifica secondo accordo 

Stato/Regioni del 21/12/2011), corsi per preposti e dirigenti;  
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27)  Controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici;  

28)  Controllo della regolare tenuta del registro degli infortuni;  

29)  varie ed eventuali attività di competenza del RSSP ai sensi del D.Lgs 81/08.  

30)  Aggiornamento sulle novità normative 

 

La disponibilità va trasmessa al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Brusasco esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata: 

- toic86300e@pec.istruzione.it 

 

Seguirà procedura di selezione, con modalità che saranno tempestivamente comunicate al 

personale che avrà manifestato disponibilità. 

 

Al fine di consentire una corretta valutazione della candidatura, si comunicano le sedi che 

costituiscono l’Istituto Comprensivo Brusasco:  

BRUSASCO 

Scuola Primaria Brusasco sita in via delle Scuole, 2 – Brusasco (TO) 

Scuole Medie “E. Fermi” sita in via delle Scuole, 2 – Brusasco (TO) 

CASALBORGONE 

Scuola Infanzia “C. Bruna” sita in via dell’Asilo, 4 – Casalborgone (TO)  

Scuola Primaria “M. Bazzini” sita in Corso L. Beltramo, 14 – Casalborgone (TO) 

Scuole Medie di Casalborgone sita in via Gaiato 6/A – Casalborgone (TO) 

CAVAGNOLO 

Scuola Infanzia di Cavagnolo sita in P.za Vittorio Veneto – Cavagnolo (TO) 

Scuola Primaria di Cavagnolo sita in P.za Vittorio Veneto, 5 – Cavagnolo (TO) 

LAURIANO 

Scuola Infanzia di Lauriano sita in via Coccolato  - Lauriano (TO) 

Scuola Primaria di Lauriano sita in via Appiano, 1 – Lauriano (TO) 

MONTEU DA PO 

Scuola Infanzia di Monteu da Po sita in via del Municipio, 1 – Monteu da Po (TO) 

Scuola Primaria “G. Impastato” sita in via del Municipio, 3 - Monteu da Po (TO) 

SAN SEBASTIANO DA PO 

Scuola Infanzia “il Giardino delle Mele” sita in via A. Moro, 1 S. Sebastiano Po  

Scuola Primaria “C. Pavese” sita in via Colombaro, 72 - S. Sebastiano Po (TO) 

VERRUA SAVOIA 

Scuola Infanzia Verrua Savoia sita in Loc. Valentino – Verrua Savoia (TO) 

Scuola Primaria di Verrua Savoia sita in Loc. Valentino – Verrua Savoia (TO) 

 

Cordiali saluti. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Maria Teresa FERRARIS 

  Documento sottoscritto con firma digitale 
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