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AL PERSONALE INTERESSATO  
A TUTTO IL PERSONALE  

ALL’ALBO ON LINE  
ALLA BACHECA SICUREZZA  

 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DIRIGENTI/PREPOSTI PER LA SICUREZZA A.S. 2019/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni:  
- Art. 2 lettera “e” – definizione di Preposto;  
- Art. 2 lettera “d” – definizione di Dirigente;  
- Art. 19 - Obblighi del Preposto;  
- Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente;  
- ART. 37 comma 7 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, allegato A, punto 5 – Formazione del Preposto;  
- Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente  
- Art. 56 – Sanzioni per il Preposto  
TENUTO CONTO delle funzioni delegate ai Collaboratori del D.S. con funzioni vicarie e ai Responsabili di 
Plesso; 
SENTITO il RLS;  
 

DESIGNA 
 

Il sottoelencato personale scolastico quale PREPOSTO PER LA SICUREZZA nell’ambito della rispettiva sede 
di servizio: 
 

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO ASSEGNATO 

AMADDEO GIOVANNA DSGA 

DIRIGENTE/PREPOSTO 
1)Sovrintendere il lavoro del personale 
amministrativo e dei coll. scolastici verificando che 
lo stesso venga svolto secondo le procedure di 
sicurezza definite dal DVR 
2)Verificare che le postazioni di VDT siano 
rispondenti a quanto indicato nel DVR e che non 
vengano modificate 
3)Sorveglianza sull’utilizzo dei Dispositivi Protezione 

Individuale. 
4)controllo materiali e documentazione/schede 

tecniche sicurezza prodotti pulizie.  
 

 

Il Compilatore: A.A. Oreste Battaglia 





  
 

BASSO ANNALUCIA  
DOCENTE COLLABORATORE 
D.S. – SEDE CENTRALE 
“VITRIOLI”  

PREPOSTO 
• Coordinamento ed attuazione, della 

normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e 
delle relative disposizioni aziendali 

• Sovrintendere il lavoro del personale 
verificando che lo stesso venga svolto secondo 
le procedure di sicurezza definite dal DVR e le 
indicazioni date dal DS e dall’RSPP 

 

PERRONE OLGA DOCENTE COLLABORATORE 
D.S. – PLESSO “P. PIEMONTE” 

PREPOSTO 
• Coordinamento ed attuazione, della 

normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e 
delle relative disposizioni aziendali 

• Sovrintendere il lavoro del personale 
verificando che lo stesso venga svolto secondo 
le procedure di sicurezza definite dal DVR e le 
indicazioni date dal DS e dall’RSPP 

 

ARICHETTA MARIA 
ANGELA  

DOCENTE RESPONSABILE DI 
PLESSO SC. SECONDARIA I 
GRADO “VITRIOLI”  

PREPOSTO  
•verificare l’applicazione delle procedure previste 
dal piano di emergenza ed il rispetto dei 
regolamenti vigenti all’interno dell’istituzione 
scolastica 
• promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nell’edificio 
scolastico. 
• segnalare per iscritto eventuali anomalie 
strutturali e/o comportamenti del personale che 
siano potenziale causa di situazioni di pericolo 

TERESA MARINO  
DOCENTE RESPONSABILE DI 
PLESSO SC. PRIMARIA “P. DI 
PIEMONTE”  

PREPOSTO  
• verificare l’applicazione delle procedure previste 
dal piano di emergenza ed il rispetto dei 
regolamenti vigenti all’interno dell’istituzione 
scolastica 
• promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nell’edificio 
scolastico. 
• segnalare per iscritto eventuali anomalie 
strutturali e/o comportamenti del personale che 
siano potenziale causa di situazioni di pericolo 

MARIANO IGEA  
DOCENTE RESPONSABILE DI 
PLESSO SC. INFANZIA “P. DI 
PIEMONTE”  

PREPOSTO  
• verificare l’applicazione delle procedure previste 
dal piano di emergenza ed il rispetto dei 
regolamenti vigenti all’interno dell’istituzione 
scolastica 
• promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nell’edificio 
scolastico. 
• segnalare per iscritto eventuali anomalie 
strutturali e/o comportamenti del personale che 
siano potenziale causa di situazioni di pericolo 

 



  
 

TUTTI GLI INSEGNANTI 
tecnicopratici e docenti 
teorici che insegnano 
discipline tecniche o 
tecnicoscientifiche, 
durante l’utilizzo dei 
laboratori 

DOCENTE 

PREPOSTO – AULA DI SCIENZE  
• sviluppare negli allievi comportamenti di 
autotutela della salute  
• promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili  
• informare gli studenti sugli obblighi che la legge 
prescrive per la sicurezza nei laboratori 
• segnalare per iscritto eventuali anomalie 
riscontrate all’interno dei laboratori 

 

Si rammenta inoltre che ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in qualità di “preposto”, secondo le attribuzioni e 
competenze, il personale designato ha l’obbligo di: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 
inosservanza, informare i loro superiori diretti;  

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico;  

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa;  

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;  

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;  

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;  

g) frequentare l’apposito corso di formazione, ed i relativi aggiornamenti, che sarà mia cura assicurarle al 
più presto possibile, relativamente a: 
• compiti del preposto in materia di salute e sicurezza del lavoro.  
• principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
• definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
• valutazione dei rischi; 
• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
 

Sarà cura della scrivente provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente nomina a tutto il 
personale interessato. 

     Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

il documento allegato e la firma autografa 

 

 


