
E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via De Concilii, 1 – Telefono: 0825 1643363/4/5 – Codice Fiscale: 80008170641– Codice Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

__________________________________________________________________________________________ 
Prot.n. 5820/06-09  del 7.11.2019                                                                                                                        Ai Sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Al Responsabile SPP V. D’ Oria 

Ai docenti preposti- responsabili di plesso 

Al Responsabile LS prof. F. Masi 

Al Dsga 

Atti /Albo/ sito web 

 

 

CIRCOLARE  n. 62 
 

Oggetto: D.Lgs.  81/2008 – SEGNALAZIONE RISCHI da parte del personale della scuola. 

Per mantenere e migliorare nel tempo gli standard di sicurezza all’interno dell’Istituto, un contributo 

importante è dato dalla vigilanza di ogni lavoratore che è tenuto a segnalare anomalie, mancanze, situazioni 

potenziali di rischio. La segnalazione tempestiva può essere fatta al Dirigente Scolastico, al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione e al Responsabile della Sede. Non va dimenticato che la normativa (D. 

Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni) sancisce come obbligo per i lavoratori la segnalazione delle 

carenze sotto il profilo della sicurezza (Art. 20, comma 2, lettera e). Di seguito si riporta integralmente il 

testo dell’Articolo 20 del D. Lgs. 81/2008 concernente gli obblighi dei lavoratori, con sottolineato l’obbligo 

relativo alla lettera e). La norma succitata prevede sanzioni pecuniarie ma soprattutto penali per il lavoratore 

che non ottempera agli obblighi previsti.  

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori  

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

2. I lavoratori devono in particolare a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le 

disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i 

dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al 

dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 

nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o 

ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 

di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di 

formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal 

presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 

Avellino, 07 novembre 2019                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                      Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
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                                           firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
 

MODULO SEGNALAZIONE RISCHI0 

LICEO SCIENTIFICO “PASQUALE STANISLAO MANCINI” 

Al Dirigente Scolastico 

Al Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione 

p.c. al DSGA 

p.c. al RLS 

 

Oggetto:SEGNALAZIONE RISCHIO PER LA SICUREZZA (D.lgs. 81/08) 

dove: nell’edificio centrale (Avellino USP) edificio succursale (via Ferrante) edificio 

succursale (via Zigarelli) 

nel seguente luogo (aula, laboratorio, cortile)…….….:……………………………………………………… 

ho rilevato gli elementi di rischio: 

Rischi di  

tipo trasversale 

Organizzazione del lavoro 

Fattori psicologici  

Fattori ergonomici 

Condizioni di lavoro difficili 

Rischi di natura  

igienico ambientale 

Agenti chimici (polveri, fumi, 

gas)  

Agenti fisici (elettricità) 

Agenti biologici (virus, batteri) 

Rischi di natura  

infortunistica 

Strutture 

Macchine 

Impianti elettrici 

Sostanze pericolose 

Incendio - Esplosioni 

nello specifico………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Segnalazione effettuata da(nome e cognome): 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica 

docente  collaboratore scolastico  

assistente tecnico assistente amministrativo    ……….……….…………… 

  

data………………………. 

Firma 

………………………………………… 
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