
IL PREPOSTO NELLA SCUOLA 
 
Definizione (art. 2 del D.Lgs. 81/08): 
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 diret-
tive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale pote-
re di iniziativa. 
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 19 ne definisce gli obblighi: 
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni a-

ziendali e dell’uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori; 
- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li e-

spongono a rischi gravi e specifici; 
- Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di peri-

colo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso; 
- Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione 

in cui persiste un pericolo grave; 
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e 

di DPI e ogni altra condizione di pericolo; 
- Frequentare appositi corsi di formazione. 
Il dirigente scolastico dovrà assicurarsi che i preposti abbiano una formazione ulteriore, per loro obbligatoria, 
rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori (D.Lgs. 81/08, art. 37 comma 7): 

il datore di lavoro fornisce al preposto, in azienda, una formazione adeguata e specifica e un aggiorna-
mento periodico in relazione ai propri compiti i cui contenuti sono: 

- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 
- definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
- valutazione dei rischi; 
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezio-

ne. 
Figura scolastica indi-
viduabile come prepo-

sto 
Compiti e responsabilità 

Soggetti nei confronti dei 
quali viene esercitato il 

ruolo di preposto 

Insegnanti tecnico-
pratici e Docenti teorici 
che insegnano discipli-
ne tecniche o tecnico-
scientifiche durante 
l’utilizzo di laboratori 

addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e 
tecniche di lavorazione; 
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 pre-
scrive per la sicurezza nei laboratori; 
segnalare (al SPP) eventuali anomalie all'interno dei 
laboratori 
effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la 
riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzatu-
re in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici); 

Studenti che frequentano 
laboratori 
 

Responsabile di labora-
torio 

custodire le macchine e le attrezzature ed effettuare ve-
rifiche periodiche di funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio; 
segnalare al SPP eventuali anomalie all'interno dei la-
boratori; 
predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio; 

altro personale docente e 
non docente che frequenta 
il laboratorio 

Tecnico di laboratorio 

custodire le macchine e le attrezzature ed effettuare ve-
rifiche periodiche di funzionalità e sicurezza assieme al 
responsabile del laboratorio; 
segnalare al SPP eventuali anomalie all'interno dei la-
boratori; 

altro personale docente e 
non docente che frequenta 
il laboratorio 

DSGA 
Persona particolarmente qualificata, responsabile della 
direzione generale degli uffici amministrativi 

Personale di segreteria e 
amministrativo  

Capo Ufficio Tecnico 
Persona particolarmente qualificata, responsabile della 
direzione generale dell’ufficio tecnico e del personale 
ad esso assegnato (manutentori, magazzinieri, etc) 

Personale tecnico assegna-
to all’Ufficio Tecnico in 
relazione all’orga-
nizzazione della scuola 

 


