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Variazione - Designazione dei preposti alla sicurezza 
 

 
Il sottoscritto Paolo Gori, Dirigente scolastico del CPIA 2 AL di Novi Ligure, con sede legale in Novi 

Ligure (AL), via Paolo Giacometti, 22 
 
- Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008; 

 
DESIGNA 

 
nel ruolo di preposti nel sistema sicurezza il seguente personale: 
 
 

PREPOSTI RUOLO NELL’ISTITUTO SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI VIENE 
ESERCITATO IL RUOLO DI PREPOSTO 

Silvia Rainero DSGA  Personale amministrativo e collaboratori scolastici 

Alessandra Ferrari 1° Collaboratore DS Personale e studenti frequentanti la sede di Novi L. (sede 

centrale di via P. Giacometti – corsi del mattino) e sedi 

secondarie (Progetto Alfabetizzazione sul territorio)  

Vanessa Vullo Referente di plesso (Via Monte di 
Pietà) 

Personale e studenti frequentanti la sede di Novi (Via Saffi – 

corsi del pomeriggio/sera) e sedi secondarie (P. 

Alfabetizzazione sul territorio) 

Agostino Repetto Referente sede di Tortona Personale e studenti frequentanti la sede di Tortona (Via 

Garibaldi, poi Piazza delle Erbe – Ex Tribunale) e sedi 

secondarie (P. Alfabetizzazione sul territorio) 

Emanuela d’Angelo, 
al posto di  
Ilaria Stevanin 

Referente di plesso Tortona  - 
Casa del Bambino 

Personale e studenti frequentanti la sede di Tortona (Casa 

del Bambino)  - Incarico temporaneo fino al trasferimento 

in Piazza delle Erbe – Ex Tribunale. 

Alessandra Cucchi Referente sede di Ovada Personale e studenti frequentanti la sede di Ovada e sedi 

secondarie (P. Alfabetizzazione sul territorio) 

Marialisa Paradiso Referente sede di 
Acqui Terme 

Personale e studenti frequentanti la sede di Acqui Terme e 

sedi secondarie (P. Alfabetizzazione sul territorio) 
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I PREPOSTI dovranno: 
 

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 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 del D.Lgs. 81/2008. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Gori 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
Per ricevuta: 
(Data e firma del designato, per ricevuta ed accettazione) 

 

• Silvia Rainero:    ................................... ……………………………………. 

• Alessandra Ferrari:    ................................... ……………………………………. 

• Vanessa Vullo:    ................................... ……………………………………. 

• Agostino Repetto:    ................................... ……………………………………. 

• Emanuela d’Angelo:   ................................... ……………………………………. 

• Alessandra Cucchi:    ................................... ……………………………………. 

• Marialisa Paradiso:   ................................... ……………………………………. 
 
 


