
Compiti in materia di sicurezza 

 (SAFETY) 



DATORE DI LAVORO: 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

RSPP 

LAVORATORI: 
PERSONALE SCOLASTICO 

RLS MEDICO COMPETENTE 

ASPP 



è colui che “esercita” l’attività sulla quale incombe il dovere di sicurezza. 
“E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell’organizzazione stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto esercita 
i POTERI DECISIONALI e di SPESA” 

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al 

quale spettano i poteri di gestione, …omissis 
. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri 

sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 
[art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs.81/08] 

IL DATORE DI LAVORO 



è il  

Dirigente 
scolastico 

IL DATORE DI LAVORO NELLA 
SCUOLA 



3 DESIGNARE IL 
RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE 

1 VALUTARE TUTTI I 
RISCHI 

2 ELABORARE IL 
DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE RISCHI 



METTE A 
DISPOSIZIONE AL RLS 
IL D.V.R. ADEMPIE AGLI 

OBBLIGHI DI 
INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE AI 

LAVORATORI 

ORGANIZZA IL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE 

NOMINA IL MEDICO 
COMPETENTE 

INCARICA I 
LAVORATORI 
  Pronto soccorso 
  Lotta antincendio 
  Gestione emergenze 

INDICE LA RIUNIONE 
PERIODICA ALMENO UNA 

VOLTA ALL’ANNO 

PIANIFICA LA GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 



(nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 

È colui che “organizza” e “dirige” l’attività sulla quale incombe il dovere di 
sicurezza, secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferito. 
Il D.Lgs. 81/08 definisce la figura del dirigente come: 
“la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua 
le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa” 

[art. 2, comma 1 lett. d) del D.Lgs.81/08] 

IL DIRIGENTE 



È la “persona che, in ragione delle competenze 
professionali e nei limiti di 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” 

[art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs.81/08] 

IL PREPOSTO 



Il decreto n. 81/2008 fornisce anche alcuni elementi 
sull'individuazione del preposto.  
L’articolo 299 riconosce la figura del preposto “di fatto” 
che ne assume le relative responsabilità. 
Presupposto fattuale di ciò è che i lavoratori, osservino le 
indicazioni date da questa figura “informale”. 

IL PREPOSTO 



Per quanto riguarda le posizioni all’interno del mondo della 
scuola  che, in concreto, possono ricoprire il ruolo in esame, o 
perché investite formalmente o perché tali “di fatto”, possono 
comprendere le figure del Docente, (quando gli studenti 
sono equiparati ai lavoratori in quanto utilizzatori di 
laboratori) del responsabile/referente di plesso, del tecnico 
di laboratorio (in quanto responsabile delle attrezzature in 
esso contenute) ecc. del coordinatore di un gruppo di lavoro e, 
talvolta, persino del collega più esperto o più anziano che 
nell’arco della giornata lavorativa, abbia assunto, in qualsiasi 
modo, posizione di preminenza rispetto agli altri “lavoratori” 
presenti, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive 
sull’attività da eseguire. 

IL PREPOSTO 



Questi soggetti sono quindi responsabili, nell’ambito delle specifiche 
attribuzioni e competenze, anche in materia di attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione; in particolar modo hanno il dovere di: 

•  vigilanza oggettiva in merito all’attuazione degli adempimenti di 
sicurezza; 

•  vigilanza soggettiva sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori 
delle disposizioni previste. 

Il preposto deve inoltre: 
•  Informare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e sulle 

norme essenziali di prevenzione; 
•  Esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezze e utilizzino 

i DPI ; 
•  Richiamare i lavoratori che non si attengono alle disposizioni 

vigenti in materia di sicurezza e in caso di illeciti reiterati 
segnalare il nominativo al Dirigente scolastico.  

IL PREPOSTO 



Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. 
Al lavoratore così definito è equiparato: …omissis….. il soggetto beneficiario 
delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento… , e di cui a specifiche 
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare delle scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di 
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale 
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video 
terminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle 
strumentazione o ai laboratori in questione… 

[art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.81/08] 

IL LAVORATORE 



NON RIMUOVE  
i dispositivi di sicurezza 

OSSERVA disposizioni e 
istruzioni del ddl 

UTILIZZA 
correttamente 

macchinari, attrezzature, 
sostanze, ecc. 

NON COMPIE 
Operazioni  

NON DI COMPETENZA che 
possono compromettere la 

sicurezza 

SEGNALA le deficienze 
delle apparecchiature, DPI, 
ecc. 

SI SOTTOPONE ai 
controlli sanitari se 

previsti 

CONTRIBUISCE all’adempimento 
di tutti gli obblighi necessari a 

realizzare la sicurezza 
PARTECIPA AI PROGRAMMI DI 
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

IL LAVORATORE 


