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ALL’INS.TE CAPRARO LAURA 

 
ALL’INS.TE FERDINANDI BARBARA 

 

ALL’INS.TE GAIANO CAPPELLI CONCETTA 
                                                                                                                                                             

ALL’INS.TE GIRARDI ANDREW                                                                                                                                                          

  
LL’INS.TE LUBRANO ANNA MARIA 

                                                                                                                                                   

 ALL’INS.TE PAGLIARINI MARIA ROSARIA      

 

 ALL’INS.TE POLIDORO MARIA GRAZIA 

 
ALL’INS.TE PALOMBO ANNA 

                                                                                                                                                              

ALL’INS.TE SDOIA ROBERTA 
 

All’ins.te ASCIUTTO    ROSELLINA 
                                                                                                                                                           

 ALL’INS.TE DI  VIZIO GRAZIELLA 

 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

 
Oggetto :Nomina di Preposto alla Sicurezza ai sensi del D. L.vo 81/08. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In ottemperanza all’art. 2 c.1 lett. E e all’art.19 del citato Decreto Legislativo 
NOMINA 

le SS.LL. Preposti alla Sicurezza con i seguenti compiti : 
-Sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 
nonché delle disposizioni del ns. Istituto 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 casi di persistenza della inosservanza, informarne il Dirigente; 
-Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 
che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
-Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni a 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; 
-Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
-Segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze delle attrezzature da lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il 
lavoro, delle quali si viene a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
-Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 
 
L’addetto:DMR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesso 
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