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Al Personale docente e ATA 

Atti – Albo 

Oggetto: Nomina /Individuazione Dirigenti e Preposti per la sicurezza a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., che ai fini dell’identificazione del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto riporta 
alle lettere b) d) ed e) le seguenti “Definizioni”:  

“Dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;  

“Preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa.  

Tenuto conto della necessità di applicare in modo trasparente i principi dettati dal D.lgs. 81/08 e s.m.i in merito 
all’individuazione delle figure che devono assumere, in materia di tutela della salute e di sicurezza, le funzioni e le responsabilità 
di dirigente e di preposto. 

Rilevato inoltre che, l’applicazione di consolidata giurisprudenza, il D.lgs. 81/08 e s.m.i: richiama, con l’art. 299 “Esercizio di 
fatto dei poteri direttivi” il “Principio di effettività” secondo il quale le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 
2, comma 1, lettere d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri 
giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 

Dato atto con riguardo alla complessità dell’Organizzazione, dell’impossibilità per i soggetti qualificati, essenzialmente per il 
Dirigente scolastico, di soddisfare personalmente tutti gli obblighi derivanti dalla legge e quindi, della necessità di procedere ad una 
ripartizione e/o trasferimento di funzioni ad altri soggetti non necessariamente collocati ai vertici della gerarchia organizzativa; 

D E C R E T A  

che il servizio di prevenzione e protezione dell’Istituzione Scolastica I.C. PIOSSASCO I è affidato alla responsabilità del              Sig 
Corrado GUARRASI, figura professionale esterna all’Istituzione scolastica con la collaborazione del Medico Competente dott. 
Alberto ROLFO e che il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza è l’AA sig.ra Grazia CUCINOTTA. Il S.P.P. i cui compiti sono 
stabiliti dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha le seguenti attribuzioni:  

- Provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale;  

- Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di 
controllo di tali misure;  

- Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività;  

- Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  
- Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica 

di cui all’articolo 35;  

- Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.  
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DESIGNA 

DIRIGENTI DELLA SICUREZZA 

Prof.ssa Zonnedda Cinzia  - Ins.  Iatrino Agata 

INDIVIDUA 

 

PREPOSTI  PER LA SICUREZZA E COORDINATORI DELLE EMERGENZE:   

Plesso Scuola Infanzia “Rodari” : Ins. Boero Patrizia - Ins. Gigliotti Ivana  

Plesso Scuola Infanzia “San Vito” :Ins. Diana Raffaella - Ins. Gremigni Paola 

Plesso Scuola Primaria “Ungaretti” :Ins. Bottone Vanessa -Ins. Cera Federica 

Plesso Scuola Primaria “Gramsci” : Ins. Bagnoli Maria Paola - Ins. Catalano Carmela 

Plesso Scuola Secondaria I grado “Cruto” : Prof.ssa Corsi Raffaella – Prof.ssa Garbellini Marina Roberta 

Compiti dei preposti per la sicurezza:  

E’ compito dei Preposti alla Sicurezza:  

- Sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del 
ns. Istituto 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 casi di persistenza della inosservanza, informarne il Dirigente;  

- Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico; 

 - Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni a 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;   

-  Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;  

- Segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, 
sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali si viene a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta;   

- Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.   

Si ricorda che sono altresì Preposti tutti i docenti dei plessi in caso di emergenza 

Compiti del docente  

all’ascolto del segnale di allarme e/o all’insorgere di un’emergenza:  

• mantenere la calma in tutta la classe  

• in base al tipo di emergenza eseguire le rispettive norme comportamentali previste  
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all’ordine di evacuazione dell’edificio:  

• verificare l’accessibilità del percorso da seguire secondo il piano di evacuazione esposto 

• fare uscire gli alunni ordinatamente senza spingersi e senza correre preceduti dallo studente "apri-fila" e 

seguiti da quello "chiudi-fila"  

• accertare che le persone incaricate assistano eventuali disabili  

• se il percorso non è agibile sceglierne uno alternativo 

• in caso non sia possibile evacuare, ritornare in classe e chiamare i soccorsi esterni  

• una volta raggiunto il punto di raccolta fare l’appello, compilare il modulo di ricognizione e   

consegnarlo al coordinatore dell’emergenza comunicando eventuali dispersi e feriti.  

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof. Alessandro DI BENEDETTO 

   (Documento informatico firmato 

   digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm) 
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