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Castellammare di Stabia, 26.10.17 

 

Al personale della scuola 

Albo - sede 

 

 

Oggetto: INFORMATIVA PREPOSTI (art. 2 D.LGS. 81/2008 e s.m.i.) 

 

E’ stata introdotta ufficialmente la figura del “PREPOSTO” figura centrale per la gestione della 

sicurezza negli ambienti di lavoro, i cui elementi distintivi sono stati tratti dalla giurisprudenza in 

materia: << Preposto>>:  

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.  
 

Da un’analisi delle varie professionalità presenti nella scuola si ritengono riconducibili a tale 

funzione sono i direttori dei S.G.A. rispetto al personale ATA, i responsabili e/o referenti di 

plesso e/o edificio scolastico distaccato rispetto al personale presente in essi e tutti i docenti 

durante le attività didattiche nelle quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in 

genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di video terminali. 

 

Il D.S. quale datore di lavoro, anche in riferimento ai contenuti di cui all’art. 2087 del C.C. ed 

all’autonomia scolastica, considerato anche il fatto che non può essere presente in ogni luogo ed in 

ogni tempo, per poter svolgere correttamente e concretamente le sue funzioni, ha la necessità di 

dover ben impostare la propria struttura lavorativa mettendo in luce gli aspetti organizzativi e 

gestionali in modo tale che risultino chiaramente identificati i compiti, le funzioni e le 

responsabilità di ogni singolo lavoratore. 
 

 

 

Il Datore di Lavoro/Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.ssa Giuseppina Principe 
                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


