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Oggetto: ORGANIGRAMMA SICUREZZA
 

Con la presente il Dirigente Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., rende nota la revisione dell’organigramma del servizio prevenzione e protezione

riservandosi di integrarlo e/o aggiornarlo per eventuali ult

L’organigramma, allegato alla presente circolare, 

all’ingresso dei singoli plessi. Si invita, pertanto, il personale docente ed A.T.A. e tutti i destinatari in in

a prenderne visione.  

Il D.S.G.A. impartirà opportune disposizioni e vigilerà costantemente sul personale A.T.A., affinché 

controlli che il suddetto organigramma venga affisso, rimanga esposto ovvero provveda alla sua sostituzione 

qualora lo stesso venga rimosso o danneggiato. 

I Responsabili dei plessi  daranno esecuzione alle presenti disposizioni nella sede del proprio plesso, 

compatibilmente con le specificità del plesso stesso. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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Circolare n. 189 

A tutto il personale docente e 
ATA 
 
Al RLS 
prof.ssa Rossella Lussone
 
Al RSPP 
ing. Alfonso Tassoni
 
Al Medico Competente 
dott. Giovanni Avantaggiato 
 
Al DSGA 
dott.ssa Elena Ferrandi 
 
Ai genitori degli studenti 
minorenni
 
Agli studenti 
 
Ai corsisti 
 
Al sito Web 
 
del CPIA1 Siena 

Oggetto: ORGANIGRAMMA SICUREZZA a.s. 2020/2021 – Revisione  16.02.2021

il Dirigente Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

dell’organigramma del servizio prevenzione e protezione

riservandosi di integrarlo e/o aggiornarlo per eventuali ulteriori sopravvenute esigenze e/o necessità.

, allegato alla presente circolare, viene pubblicato sul sito web della scuola nonché 

all’ingresso dei singoli plessi. Si invita, pertanto, il personale docente ed A.T.A. e tutti i destinatari in in

Il D.S.G.A. impartirà opportune disposizioni e vigilerà costantemente sul personale A.T.A., affinché 

controlli che il suddetto organigramma venga affisso, rimanga esposto ovvero provveda alla sua sostituzione 

venga rimosso o danneggiato.  

I Responsabili dei plessi  daranno esecuzione alle presenti disposizioni nella sede del proprio plesso, 

compatibilmente con le specificità del plesso stesso.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Mayer 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                               

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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A tutto il personale docente e 

Al RLS   
prof.ssa Rossella Lussone 

Al RSPP  
ing. Alfonso Tassoni 

Al Medico Competente   
dott. Giovanni Avantaggiato  

Al DSGA  
dott.ssa Elena Ferrandi  

Ai genitori degli studenti 
minorenni 
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Al sito Web  

del CPIA1 Siena  
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il Dirigente Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

dell’organigramma del servizio prevenzione e protezione dell’istituto, 

eriori sopravvenute esigenze e/o necessità. 

viene pubblicato sul sito web della scuola nonché 

all’ingresso dei singoli plessi. Si invita, pertanto, il personale docente ed A.T.A. e tutti i destinatari in indirizzo 

Il D.S.G.A. impartirà opportune disposizioni e vigilerà costantemente sul personale A.T.A., affinché 

controlli che il suddetto organigramma venga affisso, rimanga esposto ovvero provveda alla sua sostituzione 

I Responsabili dei plessi  daranno esecuzione alle presenti disposizioni nella sede del proprio plesso, 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Mayer  
a sostituita a mezzo stampa ai                                                                                               

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


