
 

 

 

 

Prot. 3150 del 16/9/2019 

COLLABORATORE DEL PRESIDE – FIGURA DI VICEPRESIDE 

 

Delega delle funzioni di sicurezza ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 81/08 
 

La sottoscritta Gaetana Zobel in qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Russoli di Pisa e 

Cascina nonché DATORE di LAVORO ai fini della sicurezza, con sede in  Via San Frediano n 13 

C.F80005850500  

 

PREMESSO CHE 

 la complessità dell'organizzazione didattica e gestionale d’istituto richieda, nei periodi di 

vacanza della figura datoriale, il trasferimento delle funzioni di parziale gestione e comunque 

della vigilanza a persona con competenze ed adeguate capacità professionali finalizzate alla 

prevenzione di comportamenti scorretti da parte del personale scolastico e dell’utenza; 

 tra i docenti dell’istituto, il soggetto individuato possiede le competenze necessarie per l'as-

solvimento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi richiesti; 

 il Dirigente scolastico, sentito in via informale e comunque non vincolante il parere dalle figura 

autorevole quale il DSGA Maria Richichi ha verificato la specifica competenza tecnica, le 

capacità personali e professionali della Prof.ssa ALESSANDRA RICCI che ha svolto incarichi 

di responsabilità dimostrando di avere le necessarie cognizioni tecniche e giuridiche idonee 

all'assolvimento ditale incarico. 

DELEGA 

con il presente atto la Prof.ssa ALESSANDRA RICCI nata a PISA il 17/10/1963 e residente in 

Cascina  Via Macerata 46  a curare ed effettuare, nel rispetto delle circolari e/o ordini di servizio 

emessi dalla dirigenza scolastica, nonché delle norme di funzionamento scolastico impartite dal 

Ministero Istruzione, gli adempimenti sotto elencati previsti dalle vigenti norme di legge, 

regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nell'ambito dell'attività 

svolta di figura di DIRIGENTE sostituto e di Responsabile di plesso ai fini antinfortunistici a 

partire dal   01/09/2019 ovvero :   

       

1. effettuare sorveglianza sull’applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori per il plesso 

scolastico di Pisa 
2. trasmettere le direttive impartite dal D.L. (Dirigente scolastico) sulla gestione del plesso (orari, classi, 

personale ect.) e verificarne l’applicazione 

3. organizzare il lavoro dei docenti in servizio, ove se ne renda necessità, con le emissioni di circolari 

interne 

4. autorizzare ingressi ed uscite anticipate/posticipate del personale docente e studentesco 

5. far mantenere i luoghi, le attrezzature e gli arredi secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza 

vigenti; a tal proposito farsi parte diligente nella immediata segnalazione delle anomalie ambientali ed 

impiantistiche, in caso di vacanza del dirigente scolastico direttamente agli uffici competenti dell’ente 

proprietario. 

6.  sovraintendere (ove necessario) a tutte le operazioni che si svolgono nel plesso, controllando che sia gli 

studenti che i docenti si attengano a quanto stabilito nel regolamento d’istituto 



 

 

 

7. collaborare con il D.S. nella scelta delle strategie gestionali d’istituto al fine di fornire un miglior 

servizio, nel rispetto della contrattualistica del personale scolastico (organizzazione  

8. essere opportunamente formato sulle normative della sicurezza e sulla gestione dei luoghi, degli 

impianti e delle attrezzature  

9. verificare che il registro dei presidi antincendio sia regolarmente compilato  

10. provvedere che la componente docente, non docente e studentesca conosca le procedure di emegenza, 

compreso l’applicazione del piano di esodo 

11. verificare che la cartellonistica antinfortunistica d’istituto (informazione dei lavoratori) sia 

regolarmente affissa 

12. provvedere al raccordo e coordinamento tra gli interessi scolastici e ditte esterne chiamate a svolgere 

lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria 

 

Da tale data la sottoscritta Gaetana Zobel non interferirà nelle attività proprie del delegato. 

Il delegato si impegna a svolgere l'incarico conferitogli secondo le norme di buona tecnica ed 

usando la diligenza professionale e, laddove necessario, indicherà gli acquisti necessari per 

ottemperare agli obblighi di legge dandone comunicazione al delegante con ampio preavviso. 

In materia di sicurezza, alla Prof.ssa ALESSANDRA RICCI sono conferiti poteri di superiore 

gerarchico rispetto a qualsiasi altro dipendente. 

Il delegante si riserva la facoltà di revocare al delegato la presente delega in qualsiasi momento, con 

effetto immediato e senza obbligo di preavviso così come il delegato potrà rassegnare le dimissioni 

con effetto immediato e senza obbligo di preavviso. 

Al delegato verrà corrisposto, come corrispettivo dell'incarico conferito, un compenso forfetario 

come da futura contrattazione integrativa d’istituto.  

 

Con il conferimento della delega la sottoscritta ALESSANDRA RICCI è esonerata da ogni 

responsabilità per gli adempimenti prevenzionali dei quali risponde esclusivamente il delegante. 

 

Il delegato deve costantemente informare il delegante su tutta l'attività svolta, al fine di consentire 

un adeguato controllo del suo operato. 

 

Firma del delegante 

Prof.ssa Gaetana Zobel 

 

 

Per accettazione 

Firma del delegato 

Prof.ssa Alessandra Ricci  

 


		2019-09-19T15:27:39+0200
	ZOBEL GAETANA




