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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e del D.Lgs. 
n°106/09 per l'azienda denominata I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena”, con sede 

nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Righi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prot.n°………………….. del ……………………….. 
 

N) Accettazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

 
Il Documento di Valutazione dei Rischi (art.28 D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.) è stato 

elaborato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Alfonsina Corvino, in qualità di Datore di 

Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ing. 

Donato Fiorillo e il Medico Competente: dott. Antonio Brigsnti previa consultazione 

dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. In particolare hanno effettuato, nel 

periodo ottobre 2020, una serie di controlli presso l'I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena” di 

Santa Maria Capua Vetere (CE), allo scopo di definire e aggiornare la mappa dei rischi 

esistenti all’interno dell’istituto scolastico. 

I rischi individuati sono stati poi valutati tenendo presente i seguenti obbiettivi: 

a) individuare i provvedimenti urgenti da attuare per proteggere la sicurezza e salute dei 

lavoratori e degli utenti (alunni) del servizio scolastico; 

b) migliorare il livello di protezione dei lavoratori e degli utenti (alunni), rispetto alle 

esigenze della sicurezza e della sanità; 

c) informare e formare i lavoratori; 

d) organizzare i mezzi destinati alla prevenzione e protezione. 
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Nominativo Firma 

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Alfonsina Corvino  
 
 

Il R.S.P.P.: ing. Donato Fiorillo  
 
 

Medico Competente: dott. Antonio Briganti  
 
 

R.L.S.: prof.re Aldo Palmieri  
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