
 

Prot. n. _________________ Cat. _________________ Fasc. _________________ Tiriolo, lì _________________ 

 
 

PREPOSTI ALLA SICUREZZA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lgs 626/94; 

Visto il D. Lgs 81/08; 

Sentito l’RLS 

considerato che, per come previsto dalla normativa vigente,  gli interessati hanno acquisito le competenze 

e gli addetti non ancora formati dovranno essere segnalati alla scuola polo; 

 

DECRETA 

Quali preposti per la  sicurezza i sigg.ri: 

 

DSGA – sign. Gianfranco Gigliotti 

TIRIOLO Scuola Primaria - Guzzo Licia Maria Lucia  

Scuola dell’Infanzia -  Tallarico M. – Scalzo R.  

Scuola Secondaria primo grado- Cugnetto Giuseppe -  

SAN PIETRO APOSTOLO Scuola Primaria Talarico Luciana  

Scuola dell’Infanzia Audino Rosa Maria  

Scuola Secondaria primo grado Mazza Rosetta Maria  

PRATORA Scuola Primaria Mazza Pasqualina  

Scuola dell’Infanzia Puccio Maria Marisa  

GIMIGLIANO Scuola Primaria Gigliotti Maria  

Scuola dell’Infanzia Gigliotti Rosetta  

Scuola Secondaria primo grado Rotella Giuseppe Mimmo  

CICALA Scuola Primaria Talarico Lucia  

Scuola dell’Infanzia Cerminara Carmelina  

Scuola Secondaria primo grado Arcuri Elisabetta  
 
Compiti 

In particolare i compiti propri di questa funzione sono quelli di cui all’ art. 19 del D. Lgs. 81/2008 qui di seguito riportati: 

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 

I.C. TIRIOLO (CZ) - CZIC86500R - Protocollo 0004722/2019 del 15/10/2019



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. 

In base a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, il personale di cui sopra, sarà 

formato/aggiornato appena le risorse finanziarie saranno disponibili. 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                    Prof. Francesco Fiumara 

 

  

 


