
 

 
 

Agli interessati – LL.SS. 
All’Albo Sicurezza – Tutti i plessi 
All’Albo Sede – al sito web 

 
Oggetto: D.Lgs. n°81/08 e D.Lgs. n°106/09. – Designazione incarica di preposto ai sensi 

dell’art.19 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. e consultato il R.S.L. 

DELEGA 

Le SS.LL. quali preposti per l’anno scolastico 2021/2022 e comunque fino a nuove 

disposizioni: 

Plesso scolastico Preposto 
(art.19 del D.Lgs. N°81/08 e s.m.i.) 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Mazzini” 

Lucrezia Bizzarro 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Mazzini” 

Valeria Diani 
 

Scuola Primaria e dell’Infanzia “N. 
Green” 

Rosa Feola 
 

Scuola Primaria e dell’Infanzia “N. 
Green” 

Alessio Bisogno 
 

Scuola dell’Infanzia “via Milano” Rita Villarossa 
 

Scuola dell’Infanzia “via Milano” Teresa Argentieri 
 

D.S.G.A. Sara Nuzzo 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Patrizia Merola) 

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

  
CEIC86700D  

Ambito Campania 0007  
DR Campania – ambito CE-7  
Distretto di appartenenza 014  

  

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D.  
Scuola ad indirizzo musicale  

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54 

CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE)  
Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione.it  
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it  

Plesso “G. Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax.  
0823.458147  

Plesso “N. Green” Tel.0823.422239  
Plesso Via Milano Tel. 0823 457980  

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it  
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Competenze del Preposto 

******************************** 

 

I preposti devono: 

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 

(R.S.P.P. e Dirigente Scolastico); 

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 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 del D.Lgs. 

n°81/08 e s.m.i. 
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