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Prot. n.

Palermo, 07/01/2019

CIRC. N. 190
A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO
AL D.S.G.A.
ATTI
ALBO
SITO WEB: www.itivolta.pa.gov.it
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Articolo 29 comma 1 del decreto legislativo n. 81/2008
La sottoscritta Santangelo Margherita, dirigente scolastico pro-tempore, in qualità di legale rappresentante/datore di
lavoro dell'I.I.S.S. "A. VOLTA" sito in Palermo, via Passaggio dei Picciotti n. 1
DICHIARA
di aver valutato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 81/2008, i rischi connessi all' attività produttiva dell'Istituto, in
particolare: dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e ai preparati chimici impiegati, nonché tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
e quelli connessi alle differenze di genere, età, e provenienza da altri paesi.
Dichiara, inoltre che, all’esito della suddetta valutazione ha:


individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali;



programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



programmato gli interventi di informazione e formazione per i lavoratori, gli addetti alla prevenzione incendi e
lotta antincendio, gli addetti al pronto soccorso, i preposti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
ecc.

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Margherita Santangelo)*
Firmato digitalmente
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

AFFISSA ALL'ALBO IL 07/01/2019
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