
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE  

DI GATTATICO/CAMPEGINE 

Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO  (RE)    -   Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219 

Indirizzo posta elettronica su INTRANET:  REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REIC82300P@ISTRUZIONE.IT> 

E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione .it - cod. meccanografico REIC82300P 

Codice fiscale 80015330352     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009 
 

 

Ai Docenti: Ernesto Devona, Ielo Maria Cristina, Cassarà Rosalia, Tagliavini Jessica, Latella Pasqualina. 

Al sito web, sezioni Albo online e Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: nomina Referenti Sicurezza a. s. 2020-2021. 

Il Dirigente Scolastico 

NOMINA 

I Docenti in elenco, Referenti della Sicurezza per i rispettivi plessi, a.s. 2020-2021: 

Plesso Nome e cognome Già incaricato 

Primaria “A. Sabin” di Praticello Pasqualina Latella Referente per la sicurezza 

Primaria di Campegine Rosalia Cassarà Referente per la sicurezza 

Primaria di Taneto Jessica Tagliavini Referente per la sicurezza 

Secondaria “E. Fermi” di 
Gattatico 

Ernesto Devona Referente per la sicurezza 

Secondaria “C. Levi” di 
Campegine 

Maria Cristina Ielo Referente per la sicurezza 

 

Si elencano i compiti: 

Monitorare e vigilare sull’applicazione delle misure anti-Covid. 

Agire con costante vigilanza sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e sulle condizioni di lavoro 

nella scuola. 

Agire con segnalazione telefonica e scritta al Dirigente Scolastico di quanto, nelle rispettive realtà di 

riferimento, può essere considerato fattore di rischio virtuale o reale, in applicazione dei principi di 

sicurezza, protezione e prevenzione recepiti dal D. Lgs. n. 81/2008. 

Partecipare agli incontri di informazione/formazione convocati in materia, all’interno dell’Istituto, con il 

R.S.P.P., con l’ASPP, con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Agire socializzando all’interno della propria struttura lavorativa di quanto acquisito a livello di 

informazione/formazione in materia, per la più ampia ricaduta in termini di sicurezza, protezione e 

prevenzione tra lavoratori e utenza. 
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Agire sull’aggiornamento dei Piani di evacuazione dei plessi ai sensi del D.M. 26/8/92 e del D.Lgs. n. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Eseguire e/o fare eseguire le prove di evacuazione previste dalla normativa con relativo resoconto scritto al 

Dirigente Scolastico. 

Portare a conoscenza del Documento dei Rischi, del Piano di Emergenza e dei nominativi delle figure 

sensibili gli insegnanti, i collaboratori scolastici, i supplenti ed ogni altra persona che a qualunque titolo 

possa frequentare l’ambiente scolastico. 

Per l’assolvimento della funzione sarà corrisposto un compenso da definire in sede di Contrattazione 

Integrativa d’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara Masocco 
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