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Al prof. Digrandi Davide 

All’Albo della Scuola   

Al sito web 

 

 

Oggetto: nomina di coordinatore per la sicurezza - a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la L. 81/2008 e ss.mm.ii. relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Considerato che la scuola ha la necessità di avviare e poi seguire diversi iter procedurali al fine di 

ottenere la documentazione necessaria perché tutto sia in regola con le disposizioni 

normative in materia di sicurezza; 

Tenuto conto dell’esigenza di avere a disposizione, a supporto del D.S., una persona in grado di 

rapportarsi con le figure di sistema interne e gli organi esterni (enti, agenzie, ecc), al 

fine di consentire una regolare gestione della sicurezza nella scuola; 
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta n. 2 del 10/09/2021; 
Acquisita  la disponibilità dell’interessato; 

 

NOMINA 

 

il prof. Digrandi Davide coordinatore per la sicurezza per l’a.s. 2021/22, con i seguenti compiti: 

 Supportare il D.S. nelle relazioni con gli organi esterni (enti, agenzie, ecc); 

 Interfacciarsi con l’RSPP, per tutte le operazioni che richiedono una attività organizzativa da 

parte della scuola; 

 Intervenire a supporto del D.S. e del D.S.G.A. per tutte le attività poste in essere ai fini della 

corretta applicazione della L. 81/2008. 

 

Il compenso per dette attività sarà a carico del fondo d’Istituto così come determinato in sede di 

contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

Siracusa 04/01/2022              

                    

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott.ssa Egizia Sipala  
Firma per accettazione 
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