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Francavilla di Sicilia, 21/11/2022                                                                                                                                                                               

 Ai DOCENTI  

Belfiore Francesca (primaria P.zza Pirandello Francavilla Sicilia) 

Camuglia Maria (primaria Via Napoli Francavilla di Sicilia) 

D'aprile Maria (infanzia Francavilla di Sicilia) 

Calabrò Maria (sec. I grado p.zza Pirandello Francavilla di Sicilia) 

Polizzi Adelaide (infanzia/primaria/sec. I grado Mojo Alcantara) 

Panebianco Anna Maria (primaria/infanzia Malvagna) 

Pizzimenti Nunziata (primaria/secondaria I grado Roccella Valdemone) 

Virzì Aldo (infanzia Roccella Valdemone) 

Salpietro Carmela (infanzia/primaria Santa Domenica Vittoria) 

Patanè Camillo Enrico (secondaria di I grado Santa Domenica Vittoria) 

Lombardo Palma Gabriella (primaria Graniti) 

Panarello Lisa Antonina (Infanzia/secondaria Graniti) 

Romano Rosita (primaria Motta Camastra) 

Giuffrida Gaetano (infanzia/sec. I grado Motta camastra) 

All’Albo on line 

Al Sito web 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: NOMINA DEL PREPOSTO PER LA SICUREZZA Art. 2. Art.19, Art.37, Art. 56 del D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs n. 81/2002 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nomina dei responsabili di plesso prot. n. 9399 del 14/09/2022; 

NOMINA 

il personale in indirizzo  PREPOSTO PER LA SICUREZZA per l’A.S. 2022/2023 ai sensi dell’art. 2 comma 1 

lettera e) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.  “persona che, in ragione delle competenze professionali e 

nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende 

all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 

da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”; 

Gli obblighi sono quelli previsti dall’art. 19 del suddetto decreto di seguito riportati: 

http://www.icfrancavilla.edu.it/
mailto:meic835003@istruzione.it
mailto:meic835003@pec.istruzione.it
http://www.icfrancavilla.it/index.php
http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw
Protocollo 0012372/2022 del 21/11/2022



a) sovrintendere e vigilare sull'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 dell'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; Protocollo n. 

0008583/2022 del 29/10/2022; 

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’articolo 37 e successivo 

Accordo Stato - Regioni. 

L’attività dovrà essere svolta in riferimento agli obblighi di legge sopra citati e conformemente alle 

direttive, istruzioni e note forniti dalla scrivente dirigente in qualità di datore di lavoro 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

                (documento firmato digitalmente ai sensi e  

           per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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