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                - Alla Docente Cavalieri Giordana 

 Alla DSGA 
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 Al sito web 

 

Oggetto:  Nomina Funzione Strumentale Sicuezza a.s. 2019/20 

 

La Dirigente Scolastica 

Visto l'art. 25, co. 5 del D.Lgs. n.165/2001; 

Visto l'art. 28 del CCNL 2016/2018; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2019; 

Rilevata la necessità/opportunità di individuare le Funzioni Strumentali  per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

del PTOF per l'a.s. 2019/2020; 

Visto il proprio decreto di nomina delle Funzioni Strumentali per l'a, s. 2019/20; 

Tenuto conto della disponibilità espressa dalla Docente;  

 

decreta 
di nominare, per l'a.s. 2019/2020, la Docente Cavalieri Giordana con le specifiche e relative mansioni. 

 

Funzione Strumentale Sicurezza a.s. 2019/20 :  CAVALIERI GIORDANA 

Adempimenti connessi con la funzione: 

-Aggiornare i Piani d’evacuazione, i Piani d’emergenza e i Presidi sanitari di ciascun plesso (anche in riferimento alla 

stesura del Documento di Valutazione Rischi) in modo da rendere uniforme la gestione degli stessi;  

- Coordinare l’aggiornamento dei registri della sicurezza di ciascun plesso. 

 - Collaborare con la Segreteria raccordandosi con essa per le pratiche inerenti alla funzione ( es.  in ordine a raccolta 

dei dati riguardanti gli incidenti più comuni, produzione di dati informativi riguardo le cause più ricorrenti, tabulazione 

e aggiornamento degli elementi di rischio nei plessi, organizzazione di momenti di formazione su tematiche specifiche 

relative alla sicurezza, raccolta dei dati per la formulazione del commento sullo stress da lavoro correlato );  

- Collaborare con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione di interventi in merito alla sicurezza anche mediante il 

coinvolgimento degli Enti preposti, e, se presente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  

- Raccordo con i preposti per la vigilanza sull’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza. 

 

Nota: Tutti gli adempimenti suindicati saranno svolti in equilibrio relazionale e coordinamento con le altre 

Funzioni Strumentali, il Gruppo NIV, i referenti di sede e i collaboratori della Dirigente.  

 

Il citato incarico è di natura fiduciaria. 

A fine anno scolastico la Docente in indirizzo produrrà breve relazione scritta sulle funzioni svolte evidenziando gli obiettivi 

raggiunti e quelli da potenziare. 

Alla Docente incaricata spetterà il compenso forfetario stabilito in sede di contrattazione d'Istituto, salvo variazioni da determinare 

in sede di definizione del Fondo d'Istituto.  

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

               Dott.ssa Adriana Naldi  

La Docente per avvenuta notifica ed accettazione dell'incarico   Firmato digitalmente 

 

__________________________________________________ 
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