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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE 

Via Alcide De Gasperi, 33 -25080 Prevalle (BS) -tel. 030/603315 

CF 87030820176 – COD. MECC. BSIC86700Q 
bsic86700q@istruzione.it –bsic86700q@pec.istruzione.it 

www.icprevalle.edu.it 
          

        Prevalle, 03 settembre 2020  

   
Scuola Infanzia Prevalle - Ins. Verdelli Anna Ida 

 
Scuola Infanzia Villanuova - Ins. Camarchio Mariella 

 
Scuola Primaria Prevalle – Ins. Lombardi Luca 

 
Scuola Primaria Villanuova - Ins. Grumi Ornella 

 
Scuola secondaria Prevalle - Ins. Poli Luca 

 
Scuola secondaria Villanuova - Ins. Savoldi Patrizia 

 
 

 

Oggetto:  Designazione dei dipendenti con incarichi di “Preposto” 

secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

- Viste le specifiche competenze attribuite in qualità di responsabile della 

sicurezza del plesso e da Lei svolte; 
- Preso atto di quanto concordato; 

- Vista la frequenza dello specifico corso 
 

DESIGNA 
 
quale figura di "Preposto" i sottoelencati docenti : 

Ins. Verdelli Anna Ida – Scuola dell’Infanzia di Prevalle 
Ins. Botelli Ines  - Scuola dell’Infanzia di Villanuova sul Clisi 

Ins. Lombardi Luca - Scuola Primaria di Prevalle 
Ins. Grumi Ornella - Scuola primaria di Villanuova sul Clisi 

Ins. Poli Luca - Scuola Secondaria di I grado di Prevalle 
Ins. Savoldi Patrizia - Scuola secondaria di I grado di Villanuova sul Clisi 
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Con la presente si comunica che, secondo quanto definito dal D. Lgs. 81/2008, 
l'accettazione di tale nomina comporta l'acquisizione di specifiche responsabilità, 
l'obbligo ad eseguire precisi doveri e l'assoggettamento a stabilite sanzioni in caso di 

mancato adempimento degli impegni assunti così come precisato dall’art. 56 del 
Decreto in questione.  

Pertanto, di seguito si riporta l’articolo del D. Lgs. 81/2008 di riferimento alla figura del 
Preposto. 
 

Art. 19, D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del preposto - 
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 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. 

 
Si comunica inoltre che, per lo svolgimento dei doveri assunti con l'accettazione della 
nomina a Preposto e per qualunque problematica ed informazione inerente il servizio 

in oggetto, si potrà far riferimento al Responsabile aziendale del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) e precisamente alla DITTA ICS di Scarinzi, al 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prof.ssa Savoldi Patrizia, nonché alla 
Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Vittoria Papa. 
 

        La Dirigente Scolastica 
            Prof. ssa Maria Vittoria Papa 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della 
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate”. 
 

 
 
Uff. docenti e ATA Montana Lampo Katia 

 
 
 

 


