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Prot. n. 2946/A23

Felizzano, lì 21 ottobre 2013
Al personale docente e non docente “preposto”
LORO SEDI
Al RLS di ISTITUTO
Prof.ssa Anna Margherita VENEZIA
SUA SEDE
A tutto il personale in servizio
LORO SEDI
ALBO e SITOWEB
______________________________________

OGGETTO: Anno scol. 2013/14 – ELENCO PREPOSTI ai sensi del T.U. Sicurezza –
VISTO il d. lgs.vo n. 81/2008 – T.U. SICUREZZA NELLE SCUOLE
VISTO il D.lgs.vo n. 150/2009
VISTO il D. lgs.vo n. 165/2001 e succ. modifiche
VISTO il D.P.R. 275/1999
VISTO il D.I. 44/2001
VISTO il CCNL SCUOLA 2006/2009
CONSIDERATO che nel corso dell’a.s. 2012/2013 è stata svolta l’apposita formazione di n. 8 h;
SI INDIVIDUANO I DIPENDENTI CON LA FUNZIONE DI “PREPOSTI”:
VERGANO Giuseppina

Scuola dell’Infanzia

Quattordio

RICCI Silvia

Scuola dell’Infanzia

Abazia di Masio

Scuola dell’Infanzia

Felizzano

SASSONE Daniela Maria

Scuola dell’Infanzia

Fubine

ZOPPI Nadia

Scuola dell’Infanzia

Quargnento

MALFATTO Daniela

Scuola dell’Infanzia

Solero

LINGUA Simona

Scuola Primaria

Felizzano

MONTAFIA Patrizia

Scuola Primaria

Fubine

LOMBARDI Patrizia
RICCARDI Paola
MIGNONE Elena
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SERRA Monica

Scuola Primaria

Masio

Scuola Primaria

Oviglio

Scuola Primaria

Quattordio

BADELLA Patrizia

Scuola Primaria

Quargnento

GUASCO Bruna Luisa

Per laboratorio informatico

CAIRO Marita

Scuola Primaria

Solero

VENEZIA Anna Margherita

Scuola Secondaria di I grado

Felizzano

REFORTI TRIBBIO M. Luisa

Per laboratorio informatico

BIANCHI Donatella

Per palestra

BONA Luciano

Per Palestra

FANTINO Sonia

Scuola Secondaria di I grado

REFORTI TRIBBIO M . Luisa

Per laboratorio informatico

ADAGLIO Silvia

Scuola Secondaria di I grado

REFORTI TRIBBIO M. Luisa

Per laboratorio informatico

MESSORIANO Maria Teresa

D. S.g.A – coordinamento
personale ATA dell’Istituto

BOVONE Marica
GUERRA Rosella
SPANO Carla
BOCA Alessandra

Fubine

Solero

Istituto Comprensivo G. PASCOLI

Funzioni/compiti del preposto ai sensi del d. lgs.vo n. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. e); art. 19
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

b)
c)

d)
e)
f)

g)

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;
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 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;
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;
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;
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;
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 7 del
D.Lgs.81/2008.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pierangela DAGNA*
*firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d. lgs.vo n. 39/1993
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