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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

 

 

INSEGNANTI       ROSARIA MARIA ALBANO       

ALESSANDRA MANITTA 

SAMANTHA CAMPAGNA 

ANNA POLIZZOTTI 

CLAUDIA MOLLICA 

VINCENZA NIBALI 

ANTONINO DI CAUDO 

GIOVANNA BORDONARO 

LUCIA RAITI 

ROSA ANNA GULLOTTO 

RITA PAPARO 

ANTONINO DI CAUDO 

DOMENICA PRIOLO 

 

 

DSGA                     CARMELO MARTORANA 

 

ALBO ON LINE 

 

DESIGNAZIONE DEI PREPOSTI PER LA SICUREZZA 

(art. 3 D. Lgs. n. 81/2008) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL C. D. “DON LORENZO MILANI” DI RANDAZZO PROF.SSA RITA PAGANO 

 

COMUNICA 

 

che per l’anno scolastico 2022/23, le sottoelencate figure scolastiche sono designate PREPOSTI 

PER LA SICUREZZA, ai sensi del T.U. sulla sicurezza n.81/08  
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1. Le collaboratrici del Dirigente Scolastico Insegnanti Rosaria Maria Albano e Alessandra 

Manitta 

2. tutti i DOCENTI durante l’utilizzo di laboratori. 

Ai docenti preposti sono attribuiti i seguenti compiti e le relative responsabilità in materia di 

sicurezza sul lavoro:  

 addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;  

 sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;  

 promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili;  

 informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori;  

 segnalare (al SPP) eventuali anomalie all'interno dei laboratori  

Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto per la sicurezza  

- Studenti, limitatamente alle condizioni nelle quali gli stessi sono equiparati a lavoratori 

(quando frequentano i laboratori)  

 

3. Il DSGA Rag. Carmelo Martorana, al quale sono attribuiti i seguenti compiti e le relative 

responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro: 

- Sovrintendere il lavoro del personale ATA 

- Sorvegliare che il lavoro d’ufficio venga svolto secondo le procedure di sicurezza  

- Assicurarsi che le postazioni di VDT siano rispondenti alle norme stabilite e che non 

vengano modificate 

Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di Preposto per la sicurezza 

- Personale ATA 

 

4. Le Insegnanti Samantha Campagna per il Plesso Centrale, Anna Polizzotti per il Plesso di 

Via Dei Romano, Claudia Mollica per il Plesso Santa Giovanna Antida, Vincenza Nibali,  
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Maria Domenica Priolo per il Plesso di Crocitta alle quali sono attribuiti i seguenti compiti 

e le relative responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro: 

- Autonomia gestionale e decisionale con margini discrezionalità e influenza 

sull’organizzazione del lavoro  

- Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di Preposto per la sicurezza 

Tutto il personale in servizio nei rispettivi plessi 

 

5. I responsabili dei laboratori Insegnanti Giovanna Bordonaro, Antonino Di Caudo, Rosa 

Anna Gullotto, Lucia Raiti, Vincenza Nibali, Rita Paparo ai quali sono attribuiti i 

seguenti compiti e le relative responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro: 

- Autonomia gestionale e decisionale con margini discrezionalità e influenza 

sull’organizzazione del lavoro  

- Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di Preposto per la sicurezza  

Tutto il personale e gli studenti che usano i laboratori  

 

I Preposti per la Sicurezza dovranno:  

- 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;  

- 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 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;  
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- 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;  

- 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;  

- 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;  

- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 

81/2008.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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