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Brescia, 03 settembre 2019
Al Prof. Gramano Franco

Conferimento dell’incarico di coordinatore per l’emergenza
(artt. 31, 32 e 43 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro del Liceo Statale “V. Gambara” di Brescia,
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;
CONFERISCE
Al Prof. Gramano l’incarico di coordinatore delle emergenze.
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;
 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 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 l’utilizzo di ore a disposizione per lo svolgimento del proprio ruolo;
o possibilità di gestire il proprio orario in modo flessibile;
o dare una formazione specifica ed adeguata in materia.
Il piano di emergenza è pubblicato sul sito web dell’Istituto. Il personale è tenuto a prenderne visione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Spinelli

IL LAVORATORE (per accettazione)
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