
 

Sezioni associate:                   G.B. Aleotti // Codice Mec. FETL00901R // Via C. Ravera 11, 44122 Ferrara // Tel. 0532.94058  

            
       Dosso Dossi // Codice Mec. FESD009011 

sede: Via Bersaglieri del Po 25/b, 44121 Ferrara // Tel. 0532.207416       

 succursale: Via De’ Romei 5, 44121 Ferrara // Tel. 0532.241812 
 

www.aleottidosso.edu.it // feis009004@istruzione.it // feis009004@pec.istruzione.it 

Prot.  9404/1.4.c           
Ferrara, 13 ottobre 2020 

Comunicazione n. 58 

 

Designazione Preposti 
con delega in materia di sicurezza sul lavoro 

 
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre la sottoscritta Francesca Apollonia Barbieri, Datore di 

Lavoro dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” con sede in Via C. Ravera, 11 – Ferrara, ai 

sensi del D.Lgs 81/2008  e s.m.i. 

PREMESSO CHE 

- le dimensioni dell’Istituto, il numero e la tipologia dei servizi svolti impediscono al Datore di Lavoro di 
attendere personalmente a tutte le incombenze; 

- esistono una serie di adempimenti previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi; 

- il D.Lgs. 81/2008 all’art. 16 consente sia la delega di funzioni alle condizioni di cui al comma 1 dello 
stesso articolo sia la possibilità di individuare Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (articolo 
31); 

- l’applicazione delle procedure e/o funzioni assegnate mediante delega non comporta la necessità di 
disporre di conoscenze tecniche specifiche da parte del personale e pertanto non risultano necessarie 

particolari specializzazioni tecniche da parte del personale stesso; 

- il personale nominato è stato adeguatamente informato e formato sia rispetto all’applicazione di 
eventuali procedure per le quali sarà delegato, sia relativamente allo svolgimento dell’attività di 
preposto (art. 37 del D.Leg.vo 81/2008);    

- non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del DS, essendo tale figura individuabile già 

sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.                            

Avvalendosi di quanto previsto dall’art. 16, c 1, e dagli artt. 19 e 18, c.1, lett. B) del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.   
DESIGNA  

 le sotto elencate figure scolastiche quali PREPOSTI PER LA SICUREZZA : 
 
 
Plesso Istituto Tecnico “G.B. Aleotti” 

Preposti nell’istituto 
scolastico 

Figura scolastica 
 

Compiti e responsabilità 
in materia di sicurezza sul lavoro 

LUNGHI  ANTONELLA DSGA 

Responsabile della direzione generale degli 

uffici amministrativi e di altro personale 
ausiliario. 
Sorveglia che il lavoro d’ufficio venga svolto 
secondo le procedure di sicurezza definite dal 
DS  

 

BENINI LUCA 

Docente teorico che 

insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 

norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

BINI  GIAN GABRIELE 
Docente teorico che 
insegna discipline 

tecniche o 

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

lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili; 
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tecnicoscientifiche 

BRUNELLI CINZIA 

Responsabile Ufficio 
Tecnico 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili e 
mantiene rapporti con la Provincia e RSPP. 

GUERRA GIORGIO 

Docente teorico che 
insegna discipline 

tecniche o 
tecnicoscientifiche 

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

lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

 
MARCHI VALERIO 
 

 
 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 

tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

MARZOLA  DAVIDE 

Assitente Tecnico di 
laboratorio 

custodisce le macchine e le attrezzature ed 
effettua verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza 

 
PALLARA ANGELA 
 
 
 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

PATRACCHINI  MAURIZIA 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

RICCIARDI VINCENZO 

Assitente Tecnico di 

laboratorio 

custodisce le macchine e le attrezzature ed 

effettua verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza 

SPECIALE MAURIZIO 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 

tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

ZECCHI  RICCARDO 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

 
Plesso Liceo Artistico “D. Dossi” 

Preposti nell’istituto 
scolastico 

Figura scolastica 
 

Compiti e responsabilità 
in materia di sicurezza sul lavoro 

SANGIORGI LAURA 

Vicepreside, Vicario, 
Coordinatore di plesso 
 

 
Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 

tecnicoscientifiche 

Persona particolarmente qualificata, con 
autonomia gestionale e decisionale, con 
margini di discrezionalità ed influenza 

sull’organizzazione del lavoro; 
 
promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

CALZOLARI CINZIA 
Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 
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tecnicoscientifiche 

CASELLI ANTONIO 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

CATANIA PATRIZIA 

Docente teorico che 

insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 

norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

GESSI MARA 

Docente teorico che 
insegna discipline 

tecniche o 
tecnicoscientifiche 

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

lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

LEONINI ELISA 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

 
MARCHI VALERIO 
 
 
 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

MARINELLI SANDRA 

Assitente Tecnico di 

laboratorio 
custodisce le macchine e le attrezzature ed 

effettua verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza 

MINARDI PIER LUIGI 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 

tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

MINGUZZI VALERIA 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

PAGNONI SILVIA 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

 
PALLARA ANGELA 
 
 

 

Docente teorico che 
insegna discipline 
tecniche o 
tecnicoscientifiche 

promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

PATRACCHINI  MAURIZIA 

Docente teorico che 
insegna discipline 

tecniche o 

tecnicoscientifiche 

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

lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

RICCIARDI VINCENZO 

Assitente Tecnico di 

laboratorio 
custodisce le macchine e le attrezzature ed 
effettua verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza 

TAGLIATTI VIRNA Docente teorico che promuovere la conoscenza dei rischi e delle 
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insegna discipline 
tecniche o 

tecnicoscientifiche 

norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili 

TOSETTO NEDDA 
Assitente Tecnico di 
laboratorio 

custodisce le macchine e le attrezzature ed 
effettua verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza 

 

 

A tal fine si conferisce al personale sopracitato 
 

DELEGA 

per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

[X] Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 
nonché sulle disposizioni del Dirigente  in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 
persistenza dell’inosservanza , di informare il Datore di Lavoro; 

[X] Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 
che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

[X] segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di  

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra situazione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

Il personale in elenco ha frequentato appositi corsi di formazione sulla base di quanto previsto dall’art. 37 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Il Datore di Lavoro, pertanto, con la presente conferisce potere per lo svolgimento delle funzioni previste, 

in maniera autonoma senza possibilità di ingerenza da parte di alcuno; 

La verifica del rispetto di quanto delegato sarà effettuata direttamente da parte del Datore di Lavoro. 

Il presente atto di delega sarà comunicato a tutto il personale dipendente al fine di ottemperare a quanto 
disposto dall’art. 16 c. 2. 

Il presente atto potrà essere integrato con ulteriori deleghe per l’attuazione di specifiche procedure in 
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 
 

               La Dirigente Scolastica 

          Francesca Apollonia  Barbieri 
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Per accettazione del Preposto ALEOTTI 

BENINI LUCA 
 

BINI  GIAN GABRIELE 
 

BRUNELLI CINZIA 
 

GUERRA GIORGIO 
 

LUNGHI  ANTONELLA 
 

MARCHI VALERIO 
 

MARZOLA  DAVIDE 
 

PALLARA ANGELA 
 

PATRACCHINI  MAURIZIA 
 

RICCIARDI VINCENZO 
 

SPECIALE MAURIZIO 
 

ZECCHI  RICCARDO 
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Per accettazione del Preposto DOSSO DOSSI 

 

CALZOLARI CINZIA 

CASELLI ANTONIO 

CATANIA PATRIZIA 

GESSI MARA 

LEONINI ELISA 

MARCHI VALERIO 

MARINELLI SANDRA 

MINARDI PIER LUIGI 

MINGUZZI VALERIA 

PAGNONI SILVIA 

PALLARA ANGELA 

PATRACCHINI MAURIZIA 

RICCIARDI VINCENZO 

SANGIORGI LAURA 

TAGLIATTI VIRNA 

TOSETTO NEDDA 

 


