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Tab. B 

INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI 2022/23 

 
Figura scolastica individuabile 

come preposto  

Preposti 

 
Soggetti nei confronti 

dei quali viene 

esercitato il 

ruolo di preposto 

Compiti, obblighi e responsabilità 

DSGA: 

Persona particolarmente qualificata, 

responsabile della direzione generale 

degli uffici amministrativi e che si 

trova in una posizione di supremazia 

gerarchica in seno alla scuola, tale 

cioè da porla in condizioni di 

sovrintendere alle attività lavorative 

di altri lavoratori, soggetti ai suoi 

ordini 

 

Aguglia Concetta Personale di segreteria e 

amministrativo in genere 

e personale ausiliario 

a) sovrintendere e vigilare sulla 

osservanza da parte dei singoli 

lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni 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 aggiornamenti di 

appositi corsi di formazione secondo 

quanto previsto dall'articolo 37, 

comma 7 del D.Lgs.81/2008. 

Responsabili di plesso  

 

Romano Maria 

Rosa 

Nolè Maria Anna 

Nozzi Rocco 

Lapetina Domenica 

Albano Teresa 

Murano Angela 

D’Elia Cristina 

Palumbo Vincenzo 

Scaccuto Antonio 

 

Docenti e collaboratori 

scolastici, alunni. 

Docenti della scuola secondaria di 

primo grado di che insegnano 

discipline tecniche o tecnico 

scientifiche durante l’utilizzo di 

laboratori e/o palestre 

 

Insegnanti di 

Matematica e 

Scienze 
Albano Lucia 

Biancone Giovanni 

Summa Catia 

Scaccuto Antonio 

 

 Scienze Motorie: 

Caputo Antonio 

Michele 

Curci Patrizia 

 

Arte e Immagine: 

Laurita Loredana  

 

Studenti che frequentano 

laboratori e/o palestre 

                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                   Prof. Mario LANZI 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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