
 

INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI PREPOSTO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AI 
SENSI DEGLI ARTT. 2-19-37 E SEGUENTI  DEL D.LGS. 81/08 COME MODIFICATO DAL 
D.LGS. 106/09 
 
LINEE GUIDA CTS02/1-2009 
1 Finalità 

Le presenti linee guida vogliono individuare quali soggetti assumono negli istituti scolastici il ruolo di 

preposto e quali siano i conseguenti obblighi e la necessaria formazione, in base a quanto stabilito dal 

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

 

2 Campo d’Applicazione 

Le presenti linee guida hanno validità esclusivamente per gli Istituti scolastici di secondo grado 

aderenti alla convenzione con la Provincia di Forlì – Cesena, firmata in data 3 dicembre 2008. 

 

3 Soggetti obbligati 
I Dirigenti Scolastici, nella loro qualità di Datori di Lavoro, ai sensi dell’Art. 7 della Convenzione con 

la Provincia di Forlì – Cesena firmata in data 3 dicembre 2008, sono tenuti all’adozione delle presenti 

linee guida. 

 

4 Norme di riferimento 

Per la redazione delle presenti linee guida sono prese a riferimento le seguenti normative: 

1. D.Lgs. 81/08 

2. D.Lgs. 106/09 

4. Indirizzi interpretativi del D.Lgs. 626/94 nella Scuola della Regione Emilia -Romagna 

5. Bozza di protocollo d’intesa sulla Formazione dei Lavoratori – Standard formativi 

minimi di qualità dell’AUSL di Forlì 

6. SGSL UNI – INAIL 

7. SGSL adottato da ogni singola istituzione scolastica 

 

5 Obblighi del Datore di Lavoro 

Il Datore di Lavoro, così come previsto dall'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 81/08, attiva per i preposti 

un'adeguata e specifica formazione e un relativo aggiornamento periodico, in relazione ai loro compiti 

in materia di salute e sicurezza del lavoro, così come stabilito nelle linee guida CTS01/1-2009 

riguardanti l'informazione e la formazione del personale.  

 

6.Individuazione  del  preposto nelle  attività scolastiche e suoi obblighi 

Dall'art.2 comma e) D. Lgs. 81/08 e succ. modifiche, la figura di preposto è così individuata: 

"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa". 

La persona individuata come preposto è quindi colui che sovrintende e coordina l'attività di altre 

persone, facendo attuare le direttive stabilite dal Datore di lavoro.  

Il preposto controlla inoltre che l’attività lavorativa venga svolta in conformità delle norme di 

sicurezza e delle regole di prudenza ed igiene e si accerta che vengano usati in modo corretto e 

costante i DPI ed i dispositivi di sicurezza su attrezzature, macchine, impianti e nei laboratori. 

Esplica potere “direttivo” e di “richiamo” concreti. 

Ha l’obbligo di riferire al dirigente eventuali anomalie ed omissioni. 

Frequenta appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dal'art. 37 D. Lgs. 81/08. 

Per essere individuati come preposti servono quindi essenzialmente due condizioni: 

 esercitare di fatto un potere di comando verso altri soggetti 

 essere riconosciuto dagli altri ad essere comandati 



Sebbene per individuare le figure di preposto non sia necessario alcun atto formale di nomina da parte 

del Dirigente Scolastico essendo il preposto chi di fatto esercita poteri direttivi su altri, secondo l’art. 

299 del D.Lgs 81/2008, pare comunque opportuno render noto a tutti i dipendenti i nominativi di 

coloro che ricoprono tale ruolo e i soggetti sui quali questo si intende esercitato (esempio- un elenco 

nominativi nel DVR). 

  

Si propone  ora uno schema che individua i preposti nello specifico delle istituzioni scolastiche: 

 

Preposti nell'istituto 

scolastico 

Compiti e responsabilità  Soggetti nei confronti dei 

quali viene esercitato il 

ruolo di preposto 

Insegnanti tecnico-

pratici e docenti 

teorici durante 

l’utilizzo di 

laboratori o di 

apparecchiature/attr

ezzature (comprese 

le attrezzature delle 

palestre) 

 addestrare gli allievi all’uso corretto di 

attrezzature, macchine e tecniche di 

lavorazione e sovrintendere al loro corretto 

successivo utilizzo; 

 sviluppare negli allievi comportamenti di 

autotutela della salute; 

 promuovere la conoscenza dei rischi e delle 

norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, ai quali i laboratori sono 

assimilabili; 

 informare gli studenti sugli obblighi che la 

legge prescrive per la sicurezza nei 

laboratori; 

 segnalare agli addetti del servizio 

prevenzione e protezione eventuali anomalie 

all’interno dei laboratori 

 

Studenti nei laboratori e 

quando sono equiparati 

a lavoratori 

DSGA 

 sovrintendere il lavoro del personale 

amministrativo; 

 sorvegliare che il lavoro di ufficio venga 

svolto secondo le procedure di sicurezza 

definite dal SGSL adottato dall'Istituzione 

scolastica; 

 assicurarsi che le postazioni dei 

videoterminali siano rispondenti a quanto 

previsto dalla normativa sulla sicurezza in 

vigore e che non vengano modificate 

 

Personale di segreteria 

ed amministrativo in 

genere 

Coordinatore di area 

(amministrativa, 

tecnica, officina, 

azienda agricola, 

collaboratori 

scolastici) 

Persona che si trova in una posizione di supremazia 

gerarchica in seno a un comparto scolastico, tale da 

porsi in condizioni di sovrintendere alle attività 

lavorative di altri lavoratori, soggetti ai suoi ordini 

Personale tecnico, 

amministrativo, 

collaboratori scolastici, 

addetti officine, addetti 

aziende agrarie, cuochi, 

guardarobieri, 

infermieri, personale 

ausiliario. 

Capo ufficio tecnico 

Persona particolarmente qualificata, responsabile 

della direzione generale dell’ufficio tecnico e del 

personale ad esso assegnato 

Personale tecnico 

assegnato all’ufficio 

tecnico in relazione 

all’organizzazione della 

scuola 

Responsabile di 
Persona particolarmente qualificata, responsabile 

della direzione del magazzino 

Personale addetto al 

magazzino 



magazzino 

Coordinatore della 

biblioteca 

Persona particolarmente qualificata, responsabile 

della direzione della biblioteca 

Personale addetto alla 

biblioteca 

Responsabile di sede 

distaccata o  corso 

serale o vicepreside 

Persona particolarmente qualificata, con autonomia 

gestionale e decisionale, con margini di 

discrezionalità ed influenza sull’organizzazione del 

lavoro 

Tutto il personale 

dipendente 

 

7.  Formazione dei Dirigenti e dei Preposti 

Ogni singolo Dirigente e ogni singolo Preposto è sottoposto ad un percorso formativo 

continuo. 

E’ individuato il seguente percorso formativo: 

A) Formazione Generale di base su: 

 principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 

 definizione ed individuazione dei fattori di rischi 

 valutazione dei rischi 

Tale Corso di Formazione Generale per Dirigenti e Preposti avrà la durata di 4 ore e costituisce 

credito formativo quadriennale. 

B) Formazione Specifica su: 

 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

Tale Corso di Formazione Specifica per Dirigenti e Preposti avrà la durata di 4 ore e costituisce 

credito formativo quadriennale. 

8 Soggetto erogatore della Formazione 

Si individua un unico soggetto erogatore della formazione per tutte le Istituzioni Scolastiche. 

Il Soggetto erogatore della Formazione è individuato della Ditta che presta la consulenza in materia di 

Salute e Sicurezza per gli Istituti aderenti. 

Compete pertanto alla Ditta individuata annualmente, presentare l’offerta formativa, in conformità alle 

presenti linee guida, per ogni anno contrattuale, organizzando i corsi e fornendo la docenza agli stessi. 

La Ditta sottopone al CTS l’offerta formativa che approverà tenendo conto della qualità prestazionale 

dell’offerta formativa stessa. 

9 Qualità Prestazionale dell’offerta formativa e documentazione relativa ai corsi di Formazione 

Per i criteri si rimanda alle Linee guida CTS01/1-2009. 

10 Validità degli attestati di Formazione 

Gli attestati di formazione acquisiti dai lavoratori con la frequenza dei corsi approvati dal CTS 

rimangono validi anche in caso di trasferimento del lavoratore da una Istituzione Scolastica ad un’altra 

alle seguenti condizioni: 

a) L’Istituzione Scolastica in cui opera il lavoratore abbia aderito alla Convenzione con la Provincia di 

Forlì-Cesena 

b) L’attestato rilasciato sia in corso di validità . 

11 Norme Finali 

Le presenti Linee Guida saranno emanate dal Comitato Tecnico per la Sicurezza e avranno validità dal 

giorno successivo a quello alla approvazione. 


