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Oggetto : Lettera di incarico dei PREPOSTI ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori come
definiti dal art.19 D.Lgs.81/08 Anno scolastico 2017/18
Ai fini della applicazione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ottemperanza al
D.Lgs. 81/08, il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di lavoro , individua e nomina i
Sotto elencati lavoratori come PREPOSTI ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori. L’incarico in
oggetto comporta gli obblighi e compiti attribuiti ai PREPOSTI dalla legge in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e in particolare a quanto previsto dal art.19 D.Lgs.81/08 e di seguito in sintesi
riportati.
OBBLIGHI E COMPITI DEI PREPOSTI
-Collaborare con il datore di lavoro per assicurare e migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro
-Fare applicare ai lavoratori le disposizioni aziendali per la sicurezza e salute dei lavoratori
-Istruire,per quanto necessario, i lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative per assicurare
che vengano svolte in sicurezza per se stessi
-Sorvegliare sull’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
-Sorvegliare i lavoratori sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori
-attivarsi, come da disposizioni interne, in caso di situazioni di Emergenza ed Evacuazione
-informare il piu' 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 chiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivita' 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 programmati dal datore di lavoro
Plesso:
Scuola Primaria di Busano
–VALLINO
Franca
Scuola Primaria di Favria
– FERRARA
Valentina – LUPICA Maria
Scuola Primaria di Front
– SINICO
Fabiana
Scuola Primaria di Oglianico
–PERARDI
Sabrina
Scuola Primaria di Rivarossa
–CONRADO
Valentina
Scuola Primaria di Salassa
–CALARDO
Cristina
Scuola Dell’Infanzia di Busano
–SERENA
Rosanna
Scuola Dell’Infanzia di Favria
–BALMA
Raffaella
Scuola Dell’Infanzia di Front
– SCHMIDT
Monica
Scuola Dell’Infanzia di Rivarossa –BIANCO
Claudia
Scuola Secondaria I grado
–CHIONO
Laura
Personale ATA
-PANIER SUFFAT Brunella
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Valeria MIOTTI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,c.2,Dlgs 39/1993
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