
 
 

                                                                                                  
    
A tutti i lavoratori

  

oro sedi  
 

- Note sulla designazione da parte del Dirigente Scolastico/Datore di lavoro 
 delle figure preposte alla sicurezza  

 

Si ricorda quanto segue: 
 

 I Preposti  
Tutti i docenti durante le attività didattiche nelle quali si faccia uso di laboratori, attrezzature 
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
video terminali, casi in cui gli allievi, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati 
alle  strumentazioni o ai  laboratori  in questione, sono perfettamente equiparati ai  lavoratori, ai 
sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2008. I direttori dei S.G.A. rispetto al personale di segreteria ed 
ausiliario;  i  responsabili  e/o  referenti  di  plesso  e/o  edificio  scolastico  distaccato  rispetto  al 
personale presente in essi. 
devono: 

 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; 

 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; 

 segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico/Datore di lavoro 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.  

 
 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ester Miccolupi 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Lgs. N. 39/1993  
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