
 
 
 

SICUREZZA – PRIVACY E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA COVID 

 
 

 

RSPP  

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

COMPITI 

 
 
 
Ing. Mauro Bardelle 

⮚ Analizza le infrastrutture e le attrezzature della scuola, valutandone i potenziali rischi 
per la sicurezza; 

⮚ Elabora nel dettaglio le misure di prevenzione e di protezione; 

⮚ Collabora nel definire i piani di sicurezza, ma anche nel “denunciare” le inadempienze 
o irregolarità riscontrate all’ente proprietario degli immobili; 

⮚ Redige in collaborazione con il Dirigente l’apposito documento obbligatorio noto 
come DVR (Documento Valutazione dei Rischi); 

⮚ Definisce annualmente in collaborazione con il dirigente l’organigramma della 

sicurezza (addetti, preposti e figure sensibili); 

⮚ Aggiorna il piano di primo soccorso e di evacuazione; 

⮚ Programma in collaborazione con il dirigente le prove di evacuazione; le presenzia 
evidenziando eventuali criticità; 

⮚ Verifica i sistemi di controllo e la funzionalità delle strumentazioni di sicurezza che 
sono state installate nel plesso; 



 

⮚ Elabora procedure e protocolli di sicurezza che devono essere osservati e resi noti a 
tutto il personale e ai soggetti interessati (docenti, collaboratori, segretari e 
studenti); 

⮚ Assiste personalmente e rappresenta il Dirigente Scolastico, di cui è collaboratore 
fiduciario, nel proporre programmi di formazione e di informazione del personale 
scolastico, al fine di sensibilizzare l’intera organizzazione scolastica al tema della 
sicurezza e informarlo sui rischi potenziali; 

⮚ Riunisce almeno una volta l’anno lo staff dirigenziale (DS, medico competente nei casi 
previsti e RLS) per relazionare sul DVR, nonché sui programmi di attuazione dei 
protocolli di sicurezza e di formazione del personale scolastico; 

⮚ Collabora nell’elaborazione, attuazione e monitoraggio del Protocollo Covid 
d’Istituto. 

 

 

Medico Competente COMPITI 

 
 

Dott. Edoardo Giommi 

⮚ Collabora con il Dirigente e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 
dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza 
sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute 
e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione 
nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza; 

⮚ Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso 
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; 

⮚ Effettua la valutazione di idoneità alla mansione in caso di “lavoratori “fragili”; 

⮚ Prescrive per i “lavoratori fragili” idonei alla mansione l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
di protezione individuale per la prevenzione del contagio da Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referenti di plesso per la sicurezza COMPITI 

 
Infanzia: ins. Grosso 
 
Primaria Campodipietra: ins. Brescancin  
Primaria Salgareda: ins. Giorgione 
 
Secondaria di I grado: prof. Petolicchio 

⮚ Collaborano con il Dirigente e l’rspp alla valutazione dei rischi e alla redazione di 
eventuali documenti di Istituto; 

⮚ Vigilano sulla corretta attuazione del Piano di prevenzione e delle misure di sicurezza; 

⮚ Segnalano eventuali elementi di pericolo che si rilevano all’interno dei plessi durante 
l’anno scolastico; 

⮚ Coordinano, all’interno dei plessi, le azioni volte alla diffusione e conoscenza del 
Piano di prevenzione, Primo soccorso e di evacuazione. 

 

 

Referenti Covid COMPITI 

 
 

Infanzia: inss. Biasutto e Cardin 
 
Primaria: Campodipietra: ins. Budoia 
Primaria:  Salgareda: ins. Gamma 
 
Secondaria di I grado: prof.ssa Montagner e Baldo 

⮚ Svolgono un ruolo di interfaccia con il ddp (Dipartimento di Prevenzione), creando 
una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio; 

⮚ Forniscono l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

⮚ Forniscono l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

⮚ Forniscono elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 
prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla 
comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la 
raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

⮚ Indicano eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

⮚ Forniscono eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti; 

⮚ Collaborano con il Dirigente fornendo settimanalmente i dati per il monitoraggio del 
Ministero e ogni altro elemento conoscitivo utile alle azioni di prevenzione del 
contagio (criticità rilevate, comportamenti scorretti, integrazioni al Protocollo 
Covid…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DPO (Data Protection Officer-Responsabile per la protezione 

dei dati) 

COMPITI 

 
Avv. Fabio Balducci Romano 

⮚ Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal Regolamento sulla Privacy (UE/2016/679) nonché da altre disposizioni 
dell'unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

⮚ Sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'unione o degli 

Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 

personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo; 

⮚ Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento; 

⮚ Cooperare con l'autorità di controllo; 

⮚ Fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, 
se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

⮚ Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera 
debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 

 
 


