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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese

Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di secondo grado statali

Oggetto: Monitoraggio figure RSPP, RLS delle scuole secondarie di secondo grado – Criticità
da segnalare
Si comunica che, al fine di condividere e pianificare, con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti,
un piano per interventi di tipo sistemico, efficace ed efficiente e nel contempo
programmatico e sinergico riguardante la problematica della sicurezza delle scuole nei suoi
aspetti più rilevanti ovvero le strutture, gli impianti, i sistemi antincendio, la formazione dei
lavoratori e le forme di prevenzione e protezione adottate nei vari istituti, su indicazione e
disposizione del Prefetto di Varese si sono insediati dei tavoli tecnici di lavoro .
Fanno parte dei tavoli tecnici operativi e di confronto i referenti i di settore dell’ASL, dell’UST
di Varese, della Provincia di Varese, del Polo della sicurezza della rete di scuole della
Provincia di Varese, dei Vigili del Fuoco e da specialisti di settore che possano apportare validi
contributi inerenti la tematica oggetto di disamina e discussione. La supervisione ed il
coordinamento dei gruppi di lavoro e’ di competenza del Prefetto di Varese.
Dalla riunione del tavolo tecnico degli impianti, tenuta in data 4 Giugno 2014, i tecnici di
settore presenti hanno manifestato l’esigenza di procedere ad un monitoraggio riguardante
quanto in oggetto.
Si invitano i Dirigenti o loro delegati a compilare il monitoraggio all’indirizzo
www3.istruzione.varese.it in scuola&lavoro “Monitoraggio RSPP e RLS 2014”, utilizzando la
password in possesso degli istituti entro il 28.06.2014
Eventuale segnalazioni, di rilevazioni di vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e
impianti, come da riscontro nel Documentazione di Valutazione Rischi, devono essere
trasmesse all’ente proprietario dell’immobile. In caso di Provincia di Varese, ente proprietario
dell’edificio scolastico, le comunicazioni vanno inoltrate al Dirigente del settore edilizia e
servizi scolastici, arch. Roberto Bonelli, ed al referente tecnico di riferimento dell’Istituto.
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