ISTITUTO COMPRENSIVO
Piazza Municipio, 6 - 72020 TORCHIAROLO (BR)

Prot. N. 2929/A23

Torchiarolo li 07/10/2016

Oggetto: Anno scolastico 2016-2017.
Designazione preventiva quale persona incaricata di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e gestione dell’emergenza ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, aggiornato con
il D. Lgs. N. 106/2009.

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Serinelli Maria Assunta
preposta
Tramacere Anna Marinella
preposta
PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA LO MARCHESE
Panico Maria Paola
preposta
PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA ISONZO
Panico Maria Paola
preposta
PLESSO SCUOLA INFANZIA “RODARI”
Durante Salvatora
preposta
PLESSO SCUOLA INFANZIA “DON BOSCO”
Perlangeli Cosima
preposta
PLESSO SCUOLA INFANZIA “O. DECROLY” E SCUOLA PRIMARIA “RODARI”
Pulimeno Maria
preposta
La Dott.ssa Loreta Chirizzi nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale di Torchiarolo ha ritenuto di designarla quale:
PREPOSTO
La presente designazione viene effettuata in adempimento a quanto previsto dall’art. 4,
comma 5, lettera a) e dall’art. 12, comma 1, lett. b) dell’ex D. Lgs. 626/94 sostituito dal
decreto legislativo n. 81/2008 e aggiornato con il D. Lgs. N. 106/2009. La stessa non può
essere da Lei rifiutata se non per giustificato motivo. La informo inoltre che le Sue mansioni
consistono nell'espletare i compiti a Lei affidati di cui all’oggetto. ina in oggetto.
Obblighi del preposto
ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, aggiornato con il D. Lgs. N. 106/2009 3, i
preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze,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;
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’articolo 37.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Loreta Chirizzi)

