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Documento 21/11/2017 - USCITA - ATTO DI NOMINA DI REFERENTE PREPOSTO CON DELEGA IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO - Registri: REGISTRO PROTOCOLLO - A .39 .D - 0008378 - 21/11/2017

IDENTIFICAZIONE DEL PREPOSTO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008
(ATTRIBUZIONE FUNZIONE E COMPETENZE DI PREPOSTO)
La sottoscritta arch. PAOLA CALENDA in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto
Statale di Istruzione Superiore J. M. Keynes con sede a Castel Maggiore, in Via Bondanello
n.30, C.F. 92001280376
COMUNICA ai Sigg.Docenti e ATA :
NOMINATIVO lavoratore

FIRMA del lavoratore

LUIGI CREMONA
(REFERENTE SICUREZZA DI ISTITUTO)
MONTI ALESSANDRO
(COLLABORATORE D.S.)
CHESSA GABRIELE
(COLLABORATORE D.S.)
VICARI FABIO
(COLLABORATORE D.S. L. 107/2015)
MAGNONI GIANNA
(DSGA)
BOSCARO AMBRA
(LAB. CHIMICA)
FAROLFI CATHERINE
(LAB. CHIMICA)
BARBIERI ANNALAURA
(LAB. SCIENZE NATURALI CH. BIOLOGICHE)
DIMATTEO SARA
(LAB. SCIENZE NATURALI CH. BIOLOGICHE)
NAIO ELENA
(SCIENZE TECNOLOGICHE CHIMICHE)
SPATOLA ANNA
(SCIENZE TECNOLOGICHE CHIMICHE)
MARVASI ELENA
(LAB. INFORMATICA)
PARISE MARIA CRISTINA
(LAB. INFORMATICA)
RUSSO CLAUDIO
(LAB. INFORMATICA)
LIGUORI STEFANO
(LAB. INFORMATICA)
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NOMINATIVO lavoratore
CAMPOREALE MARA
(LAB. INFORMATICA LINGUE)
CAPUTO DANIELE
(LAB. CAD/INFORMATICA)
VERSACE GIUSEPPE
(LAB. CAD/INFORMATICA)
STAGNI GIAN CARLO
(ASSISTENTE TEC. INFORMATICA)
LANDI ETTORE
(LAB. FISICA)
LORUSSI BIANCA MARIA
(LAB. FISICA)
GOZZA MARI GRAZIA
(LAB. FISICA)
MOSCA VITO EGIDIO
(LAB. FISICA)
RICCIOLI ANITA
(LAB. FISICA)
TASINI LUIGI
(LAB. FISICA)
D’AIETTI MICHELANGELA
(EDUCAZIONE FISICA)
MASELLA MARIA
(EDUCAZIONE FISICA)
SANDRA NEGRONI
(EDUCAZIONE FISICA)
PERONI IVANA
(SOSTEGNO)

FIRMA del lavoratore

Che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli (e tenuto altresì conto della linea guida “Documento INAILMIUR “GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZAE CULTURA DELLA PREVENZIONE
NELLA SCUOLA” Edizione 2013), dovrà ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 81/08:
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;
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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 D. Lgs. 81/08
Da parte del sottoscritto verrà assicurata la formazione necessaria per l’espletamento della funzione
attribuita secondo l’art. 37 commi 7 ed 8 e l’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2, del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.
Data __/__/_____
Firma Dirigente scolastico: ____________________________________________
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