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Al DirettoreSGA RoccoPaoloBARBARO- sedecentrale
Al Prof.DomenicoDE SIMONE- sedecentrale
Al Prof.VincenzoFERRANTE- sedecentrale
A-lProf.CristianoDELLA CORTE- sedecentrale
All'Assistenteamm.voMaria DURACCIO (art.7) - sede centrale
All'Assistente tecnicoPaolaDI GISI (art.1)- sede centrale
All'AssistentetecnicoFilomenaCOnUCCI (art.7)- sede centrale
All'AssistentetecnicoFeliceRAJA (art.1)- sede centrale
All'AssistentetecnicoFrancescoNAPOLITANO (art.7)- sede centrale
All'AssistentetecnicoFrancescoRUBINACCIO (art.1)- sede centrale
Al Collaboratorescol.coAngelinaACIERNO - sede centrale
Al Collaboratorescol.coPasqualinaALBANESE (art.7)- sede centrale
Al Collaboratorescol.coAntonietiaBAIOSTO - sede centrale
Al Collaboratorescol.coGiuseppeCANONICO (art.7)- sede centrale
Al Collaboratorescol.coCAPOZZI (art.7)- sede centrale
AI Collaboratorescol.coAssuntaCILLC - sede centrale
Al Collaboratorescol.coPatriziaGRAZIANO - sede centrale
Al Collaboratorescol.coErmelindaIMBIMBO - sedecentrale
A1 Collaboratore
scol.coGelsominaROSSI(art.7)- sedecentrale
Al Prof.VincenzoDI COSTANZOAlla Prof.ssa
FilomenaSERPICOAl Collaboratorescol.coAntonietta GUERRIERO Al Collaboratorescol.coLuigia MASSIMO -

sedesuccursale
sedesuccursale
sedesuccursale
sedesuccursale

e, p.c. Al RIS Prof. Nicolino SANTORO
Al RSPPing. Andrea CENTRELLA
All'Albo scolasticosoecifico - sedeCentrale/Succursale
All'Albo

on line

Agli

Atti

Oggetto:Nominapreposti per la tutela della salutee della sicurezzanei luoghi di lavoro D.lgs.81/08
IL DIRIGENTESCOI-A,STTCO
n." 297, Disposizionilegislativein materiadi istruzione;
il T.U. 1610411994
Visto
il D.L.vo L651200Lart. 25 e successivemodifiche e integrazioni;
Visto
il CCNI- 2911,112007,
Contrattocollettivo nazionaledi'lavoro Compartoscuola;
Visto
n.' BL artt.2, t6, 17 e 79;
il D.L.vo 0910412008
Visto
Tenuto conto del documentovalutazionerischi207512016;

.

NOMINA

Le SS.LL indicate in indirizzo quale prepostoper la tutela della salutee della sicurezzanei luoghi
di lavoro relativamentealla sedesede/edificioscolasticoin indirizzo specificato,.con le seguenti
attribuzioni/funzionifissatedall'art. 19 del D.L.vo 81/2008.

art, 19- Obblighi del prePostof. in riferimento alle attività indicate ali'articolo 3, i preposti, secondole loro attribuzioni e
devono:
comDetenzs,
da parte dei singoli lavoratoridei loro obblighi di legge,
e vigilare sulla osservanza
a) sóvrintendere
sul luogodi lavoroe di uso dei mezzi
nonchédelledisposizioniaziendaliin materiadi salutee sicurèzza
e, in casodi
di protezione"oil"ttiui e dei dispositividi protezioneindividualimessia loro disposizione
informarei loro superioridiretti;
dellainosservanza,
oeisistenza
t) verificareaffinché soltantoi lavoratoriche hanno ricel"utoistruzioniaccedanoalle zone che li
adun rischiogravee specifico;
espongono
dellemisweper il controllodellesituazionidi rischioin casodi ernergerzae
c)'ricliiedereI'osservanzà
íare istruzioniaffinchéi lavoratoti,in casodi pericolograve,irnmediatoe inevitabile,abbandoninoil
postodi lavoroo la zonapericolosa;
à; info.,nu."il più prestopossibilei lavoratoriespostial rischiodi un pericologravee immediatocircail
rischiostessoe le disposizionipreseo daprenderein materiadi protezione;
motivate,dal richiedereai lavoratoddi riprenderela loro
e) astenersi,salvo eccezioniàebitamente
attivitàin unasituazionedi lavoroin cui persisteun pericologlavee immediato;
dei mezzi e delle
al datoredi lavoro o al dirigentesia le deficienze.
f) segnalaretempestivamsnie
di pericoloche
condizione
ín "ltutur" di lavoroe dei dispositividi protezioneindividuale,siaogni altra
si verifichi duranteil lavoro,dè e qualivengaa conoscelzasullabasedellaformazionericevuta;
appositicorsidi formazionesecondoquantopfevistodall'articolo37._
g) frequentare
S.P.P.a livello di Istitutoà il Prof.lng. AndreaCentrellamentre
Si informacheil Responsabile
è I'Ass.Amm.vo CarmineGiosuècapone.
delladocumentazione
il coordinatore

Per ricevuta
DirettoreSGA RoccoPaoloBARBARO
Prof.DomenicoDE SIMONE
Prof.VincenzoFERRANTE
Prof.CristianoDELLA CORTE
AssistenteAmm.vo Maria DURACCIO
AssistentetecnicoPaolaDI GISI
AssistentetecnicoFilomenaCOLUCCI
AssistentetecnicoFelice RAJ.A
AssistentetecnicoFrancescoNAPOLITANO
AssistentetecnicoFrancescoR.UBINACCIO
Collaboratorescol.coAngel'rnaACIERNO
Collaboratorescol.coPasquaiinaALBANESE
Collaboratorescol.coAntoniettaBAIOSTO
Collaboratorescol.coGiuseppeCANONICO
Collaboratorescol.coCAPOZZI
Collaboratorescol.coAssunta-CILLO
Collaboratorescol.co P atrtziaGRAZIANO
Collaboratorescol.coErmelindaIMBIMBO
Collaboratorescol.coGelsominaROSSI
Prof.VincenzoDI COSTANZO
FilomenaSERPICO
Prof.ssa
Collaboratorescol.coAntonietta GUERRIE'RO
Collaboratorescol.coLuigia MASSIMQ
RLSProf.NicolinoSANTORO
RSPPing.AndreaCENTRELLA

