
 
 

 

 

 

Circolare interna n. 7 del 13/09/2022 

Al  Personale Docente e ATA 

dell’I.C. Montecorvino R.-Macchia 

 

Oggetto: D.L. 81/2008 – Sicurezza nei luoghi di lavoro – 

    - Obblighi del Preposto  

    - Obblighi dei Lavoratori 

 

 

Per opportuna conoscenza e comportamento si propongono all’attenzione delle SS.LL. gli 

articoli 19 e 20 del D.L.81/2008 relativi agli obblighi del Preposto e dei Lavoratori. 

I Responsabili di plesso avranno cura di esporre la presente Circolare in tutte le aule dei 

propri plessi. La stessa è pubblicata sul sito web dell’Istituto Area Sicurezza – Dispense 

sulla Sicurezza. 

Art. 19. 
Obblighi del preposto 

  
  1.  In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e 

competenze, devono:  
     a) 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;  

    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 appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.  





 

Art. 20. 
Obblighi dei lavoratori 

  
  1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle 

altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore 
di lavoro.  

  2. I lavoratori devono in particolare:  
     a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
     b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 

dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  
     c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, 

i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;  
     d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
     e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al  dirigente  o al preposto le deficienze 

dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in  
caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e  fatto salvo l'obbligo 
di cui alla lettera f) per eliminare o  ridurre  le situazioni  di  pericolo  grave  e  incombente,  
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

     f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo;  

     g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

     h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro;  

     i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque 
disposti dal medico competente. 

  3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono   
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche 
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel 
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.  

 

                       Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                            dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


