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Sede “C. Ranaldi”
e p. c. al RLS Andrea Pizzuti
OGGETTO: Nomina delle figure dei Preposti alla Sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/08.
Il sottoscritto Giulio Silvestro
Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Pio La Torre” in
ottemperanza all’art. 18) c.1-b) del D.L.vo citato
NOMINA
Le S.S. V.V. ai sensi dei succitati articoli come Preposti alla sicurezza sui luoghi di lavori oltre che al
coordinamento dell’emergenza. In base a tale incarico le S.S. V.V.:
sovrintendono e vigilano 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 sull’uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
richiedono 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;
informano i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato e le disposizioni prese o da
▪
prendere in materia di protezione; avvisano le Forze dell’Ordine in caso di pericolo o incendio.
segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente 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;
frequentano gli appositi corsi di formazione.
▪
La presente nomina è valida sino alla permanenza in servizio delle SSLL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulio Silvestro

