A tutti gli Insegnanti nominati
TUTOR in Progetti ASL

Oggetto: le Misure di Tutela degli Stagisti nei progetti ASL

Si comunica che, sulla base dei dati forniti dai Tutor relativamente ai progetti ASL su cui sono stati nominati, si è provveduto a
elaborare il DVR ASL integrativo del DVR di Istituto, così come previsto dalla normativa. Nel Documento i progetti ASL sono stati
inseriti, e come tali esaminati e valutati, in tre categorie di riferimento:
PROGETTI ASL TIPO 1- raccoglie tutti i progetti ASL pervenuti relativi agli Studenti del Liceo Scientifico - Classico- Sportivo
PROGETTI ASL TIPO 2- raccoglie tutti i progetti ASL pervenuti relativi agli Studenti dell'Indirizzo Tecnico Amministrativo e Turistico
PROGETTI ASL TIPO 3- raccoglie tutti i progetti ASL pervenuti relativi agli Studenti dell'Indirizzo Professionale Agrario
Da tale documento sono stati successivamente estratti i PIANI DELLE MISURE DI TUTELA per la riduzione e abbattimento del
livello R dei rischi più significativi individuati rispettivamente nei progetti delle tre categorie : il rispetto e l'applicazione delle
MISURE proposte è in grado di produrre una riduzione del livello di detti rischi entro l'intervallo di accettabilità prefissato per
assicurare agli Stagisti uno svolgimento dell'attività ASL in condizioni di sicurezza.
Come utilizzare i PIANI DELLE MISURE DI TUTELA
* Leggere attentamente soffermandosi in particolare sulle misure di tutela attinenti a rischi riconducibili al proprio progetto
* Se il progetto ASL implica presenza abbastanza frequente del Tutor Scolastico (TS) all'attività, lo Stesso, sulla base di quanto
emerso dal Piano, provvederà, durante la fase di partecipazione e per quanto di competenza, ad attivare a favore degli Stagisti le
dovute azioni di informazione e/o di sorveglianza previste per lo svolgimento in sicurezza dell'attività ASL
* Se il progetto ASL implica presenza occasionale rara o addirittura nulla del TS, allora copia del Piano dovrà essere consegnata da
parte del TS al Tutor o al Responsabile della Sicurezza Aziendali, che hanno la responsabilità di tutte le necessarie azioni di
informazione, formazione, addestramento e di sorveglianza degli Stagisti; nessuna consegna del Piano avverrà in caso di Aziende
Ospitanti "note e di grosse dimensioni" per cui è ragionevole supporre l'esistenza di un proprio DVR o di Aziende "modeste e poco
conosciute" che dichiarino formalmente di essere in possesso di un proprio DVR. In caso di dubbio, in caso di Aziende "piccole" e a
conduzione famigliare, di piccoli Esercizi Commerciali, di Studi o di Esercizi di Attività Particolari, di Associazioni di Volontariato è
sempre bene a scopo preventivo procedere alla consegna al Tutor (o Referente) Aziendale del Piano delle Misure di tutela.
* Considerata la peculiarità dei Progetti ASL tipo 3 relativamente alla esposizione degli Stagisti ai rischi è consigliabile per i TS
procedere comunque alla consegna del Piano delle Misure di tutela ai Tutor (o Referenti) Aziendali

Per adempiere a quanto sopra indicato i TS, dopo aver verificato sugli appositi elenchi affissi in Sala Insegnanti in quale delle tre
categorie è (sono) stato (-i) inserito (-) il (i) proprio (-i) progetto (-i) ASL, potranno scaricare il rispettivo Piano delle Misure di
Tutela dalla apposita sezione del sito di Istituto

Per il Servizio Prevenzione e Protezione
il RSPP

