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Al Direttore SGA Rocco Paolo BARBARO - sede centrale
Al Prof. Domenico DE SIMONE - sede centrale

Al Prof. Vincenzo FERRANTE - sede centrale
A-l Prof. Cristiano DELLA CORTE - sede centrale

All'Assistente amm.vo Maria DURACCIO (art.7) - sede centrale
All'Assistente tecnico Paola DI GISI (art.1) - sede centrale

All'Assistente tecnico Filomena COn UCCI (art.7) - sede centrale
All'Assistente tecnico Felice RAJA (art.1) - sede centrale

All'Assistente tecnico Francesco NAPOLITANO (art.7) - sede centrale
All'Assistente tecnico Francesco RUBINACCIO (art.1) - sede centrale

Al Collaboratore scol.co Angelina ACIERNO - sede centrale
Al Collaboratore scol.co Pasqualina ALBANESE (art.7) - sede centrale

Al Collaboratore scol.co Antonietia BAIOSTO - sede centrale
Al Collaboratore scol.co Giuseppe CANONICO (art.7) - sede centrale

Al Collaboratore scol.co CAPOZZI (art.7) - sede centrale
AI Collaboratore scol.co Assunta CILLC - sede centrale

Al Collaboratore scol.co PatriziaGRAZIANO - sede centrale
Al Collaboratore scol.co Ermelinda IMBIMBO - sede centrale

A1 Collaboratore scol.co Gelsomina ROSSI (art.7) - sede centrale

Al Prof. Vincenzo DI COSTANZO - sede succursale
Alla Prof.ssa Filomena SERPICO - sede succursale

Al Collaboratore scol.co Antonietta GUERRIERO - sede succursale
Al Collaboratore scol.co Luigia MASSIMO - sede succursale

e, p.c. Al RIS Prof. Nicolino SANTORO
Al RSPP ing. Andrea CENTRELLA

All'Albo scolastico soecifico - sede Centrale/Succursale

All'Albo on line

Agli Atti

Oggetto:Nomina preposti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/08

IL DIRIGENTE SCOI-A,STTCO

Visto il T.U. 1610411994 n." 297, Disposizioni legislative in materia di istruzione;
Visto il D.L.vo L651200L art. 25 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il CCNI- 2911,112007, Contratto collettivo nazionale di'lavoro Comparto scuola;
Visto il D.L.vo 0910412008 n.' BL artt. 2, t6, 17 e 79;
Tenuto conto del documento valutazione rischi207512016;

. 
NOMINA

Le SS.LL indicate in indirizzo quale preposto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro relativamente alla sede sede/edificio scolastico in indirizzo specificato,. con le seguenti
attribuzioni/funzioni fissate dall'art. 19 del D.L.vo 81/2008.



art, 19 - Obblighi del prePosto -

f. in riferimento alle attività indicate ali'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e

comDetenzs, devono:
a) sóvrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurèzza sul luogo di lavoro e di uso dei mezzi

di protezione "oil"ttiui e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione e, in caso di

oeisistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
t) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricel"uto istruzioni accedano alle zone che li

espongono ad un rischio grave e specifico;
c)'ricliiedere I'osservanzà delle miswe per il controllo delle situazioni di rischio in caso di ernergerza e

íare istruzioni affinché i lavoratoti, in caso di pericolo grave, irnmediato e inevitabile, abbandonino il

posto di lavoro o la zona pericolosa;
à; info.,nu." 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 àebitamente motivate, dal richiedere ai lavoratod di riprendere la loro

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo glave e immediato;

f) segnalare tempestivamsnie al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze. dei mezzi e delle

ín "ltutur" di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che

si verifichi durante il lavoro, dè e quali venga a conoscelza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto pfevisto dall'articolo 37._

Si informa che il Responsabile S.P.P. a livello di Istituto à il Prof. lng. Andrea Centrella mentre

il coordinatore della documentazione è I'Ass. Amm.vo Carmine Giosuè capone.
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