
Prot.n°…………… del …………………………
Agli interessati – LL.SS.
All’Albo Sicurezza – Al sito WEB
All’Albo Sede

Oggetto: D.Lgs. n°81/08 e D.Lgs. n°106/09 – Designazione incarica di preposto ai sensi dell’art.19 del
D.Lgs. n°81/08.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. n°81/08, il D.Lgs. n°106/09 e consultato il R.S.L.

DELEGA
Le SS.LL. quali preposti per l’anno scolastico 2017/2018 e comunque fino a nuove disposizioni:

Preposto
(art.19 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.)

D. Vaterio 
(collaboratori scolastici + assistenti amministrativi)

……………………….
prof.re U. Pezzella

 (Vicario – sede centrale)

……………………….
prof.re G. Vitale

 (Lab. Informatica + Lab. Multimediale plesso “Amaldi”)

……………………….
prof.re G. Cantiello 

(Lab. di Scienze plesso “Amaldi”)

……………………….
Prof.re I. Perziano

  (Palestra plesso “Amaldi”)

……………………….
Prof.re C. Guarino 

(referente di plesso “C. Nevio”)

…………………………………….
S. Femiano 

(assistente tecnico plesso “C. Nevio)

………………………………………………………..
Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Rosaria Bernabei)





Competenze del Preposto
********************************

I preposti devono:

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

(R.S.P.P. e Dirigente Scolastico);

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 appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art.37 del D.Lgs.

n°81/08 e s.m.i.
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