
 
 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE INCENDI,  

LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE 

 

 

Ai sigg. docenti dell’IC di Squillace in elenco 

 

Squillace Sede Centrale 

Comito M.  

 

Squillace Sec. I Grado 

Stranieri S. 

Sergi Pirrò Oreste 

 

Amaroni Scuola Primaria 

Riccio M.P. 

Cristofaro A. 

 

Amaroni Scuola Infanzia 

Loberto I. 

Codispoti V.  

 

Amaroni Scuola Media 

De Giorgio Anna Lucia 

 

Vallefiorita Scuola Primaria e Media 

Rania R. 

Pellegrini C. 

Sorrentino M.L. 

 

Vallefiorita Scuola dell’Infanzia 

Migliazza N.  

 

Staletti Plesso Unico 

Giangrazi I  

Giannetto A  

 

Scuola Secondaria I Grado Lido 

Manno A. 

Scicchitano G.  

 

Scuola Primaria e Infanzia Lido 

Rizzo D.  

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007324 - 31/08/2021 - A13 - Sicurezza  - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



Bocchino E. 

 

Al DSGA dott.ssa Laborioso V. 

 

Ai sigg. collaboratori scolastici 

Panaia C. 

Fusto S. 

Mercurio A. 

 

Oggetto: Designazione personale scolastico con funzione di preposto 

 

 

VISTI 

 Art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 Art. 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

 

Con la presente si comunica, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la 

sicurezza, la designazione del personale scolastico incaricato della funzione di preposto. Tale 

attività sarà prestata presso le struttura indicate in epigrafe per i docenti e le sedi assegnate al 

personale collaboratore scolastico. 

Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, non è possibile, se non per giustificato motivo, 

rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che 

l’incarico avrà durata fino a revoca. 

Si evidenzia inoltre che per i designati è prevista, ai sensi dell’art. 37 sempre del suddetto Decreto, 

una adeguata e specifica formazione  ed  un aggiornamento periodico. 

 

Si ricorda che gli obblighi a carico del preposto previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono i seguenti: 

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. 

 

Firma del Datore di lavoro   …………………………………….  

 

Firma del Rappresentante dei lavoratori ……………………………………. 

 

L’incaricato, per accettazione   ……………………………………. 
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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 organizzati dall’azienda ai sensi dell’art. 37, comma 7. 
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