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Prot.n°……………… del …………………… 

Agli addetti alla prevenzione incendi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: il D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico in materia di tutela della Salute e Sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

VISTO: il D.Lgs. n°106 del 03 agosto 2009 – Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

VISTO: quanto riportato nella contrattazione integrativa d’istituto. 

VISTO: la nomina di addetto alla prevenzione incendi ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. 

VISTO: che deve essere garantita la gestione della sicurezza secondo quanto disposto dal D.Lgs. 

n°81/08 e s.m.i. 

VISTO: che il D.Lgs. n°106/09 ha modificato ed integrato il D.Lgs. n°81/08. 

DISPONE 

che tutto il personale incaricato come addetto alla prevenzione incendi provveda alla compilazione 

periodica del registro dei controlli periodici di sicurezza antincendio. Che al termine dell’anno 

scolastico venga depositato in presidenza il suddetto registro. 

Si rammenta che le disposizioni di cui sopra sono obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. e che il non rispetto 

delle stesse comporta sanzione penale e amministrativa da parte degli organi di vigilanza. Il R.S.P.P. 

  

                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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