Le definizioni sotto riportate sono desunte in primis dal D. L.gs 9 aprile 2008, Testo Unico
sulla salute e la sicurezza sul lavoro (in breve TU81/2008). Per completezza di informazione si
riportano anche i nomi delle persone che all’interno della scuola ricoprono i principali ruoli.
Lavoratore: 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...... Al lavoratore così definito è equiparato: ......il soggetto beneficiario delle iniziative
di tirocini formativi e di orientamento .....; ...l’allievo degli istituti di istruzione ....nei quali si faccia
uso di laboratorio, attrezzature i lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allevo sia effettivamente
applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;....[art. 2 comma 1 lettera a) TU
81/2008].
All’interno dell’Istituto delle Arti, pertanto, si riconoscono come lavoratori: tutto il
personale docente, il personale ATA, gli studenti quando frequentano i laboratori, gli stagisti, gli
esperti esterni (retribuiti e non). Non sono lavoratori i dipendenti di ditte che lavorano all’interno
della scuola (es. il personale dipendente dalla ditta di pulizia).
L’organigramma completo con i nomi dei lavoratori, la relativa mansione, il tipo di contratto
di assunzione/collaborazione, sarà mantenuto sempre aggiornato, a cura dell’Istituzione scolastica,
al momento di ogni nuova assunzione/cessazione o di cambio di personale.
Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque
che,...., ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa....[art. 2 comma 1 lettera b) TU 81/2008].
All’interno delle istituzioni scolastiche il datore di lavoro (per quanto concerne la sicurezza) è il
Dirigente Scolastico, così come specificato dal Decreto ministeriale del 21 giugno 1996 prot. n. 292
- Individuazione all’Art. 1 quale....”datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche
dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli
obblighi di loro competenza, come segue: ...... C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi
delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;.....”).
Per quanto riguarda l’Istituto delle Arti, l’attuale Dirigente Scolastica – Datore di lavoro è
la prof.ssa Daniela Simoncelli.
Preposto: 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 lettera e)
TU 81/2008].
All’interno dell’Istituto delle Arti, pertanto, si riconoscono come preposti: i collaboratori
della Dirigente (prof. Antonio Bari, prof. Francesco Lanzingher, prof.ssa Annalisa Zambanini,
prof.ssa Cristina Gerola), il Responsabile Amministrativo Scolastico, i docenti che frequentano i
laboratori (si ricorda che gli studenti in laboratorio sono lavoratori, i docenti i relativi preposti) e i
docenti che fanno da tutor dei tirocinanti. Risultano essere “preposti di fatto” coloro che coordinano
altro personale anche se di pari livello o che sovrintendono e vigilano sull’attività lavorativa di un
altro lavoratore.

Responsabile del SPP (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali... designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi [art. 2 comma 1 lettera f) TU 81/2008].
L’R.S.P.P. si sostanzia in un “consulente” del Datore di lavoro.
Per quanto riguarda l’Istituto delle Arti, l’attuale RSPP è il P.I. Paolo Dalle Mulle.
Addetto del SPP (ASPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali...
designata facente parte del servizio di cui alla lettera l) [art. 2 comma 1 lettera g) TU 81/2008].
Per quanto riguarda l’Istituto delle Arti, l’attuale ASPP è il prof. Gianluca Pasquali.
Medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titolo e dei requisiti formatici e
professionali di cui all’articolo 38, che collabora...... con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitari e per tutti
gli altri compiti di cui al presente decreto; [art. 2 comma 1 lettera h) TU 81/2008].
Per quanto riguarda l’Istituto delle Arti il Medico competente è il dott. Rosano Mammarella
(esterno – Progetto Salute Srl).
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
[art. 2 comma 1 lettera i) TU 81/2008].
A livello pratico, trattasi della “controparte” del Datore di lavoro, con in capo funzioni di
rappresentanza dei lavoratori e interfaccia fra lavoratori e Dirigente scolastico e lavoratori.
Il nominativo del RLS/RLST viene comunicato all’INAIL in occasione della prima
designazione/elezione.
Per quanto riguarda l’Istituto delle Arti, l’attuale RLS è il prof. Franco Baldi.
Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori. [art. 2 comma 1 lettera l) TU 81/2008].
Il Servizio è pertanto composto da: Datore di Lavoro, RSPP, ASPP, RLS e Medico
Competente. Nelle varie attività del Servizio possono essere coinvolte altre persone in base ai lavori
da svolgere.
Addetti all’emergenza e all’evacuazione: il Datore di lavoro designa preventivamente i
lavoratori incaricai dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza. [art. 18 comma 1 lettera b) TU 81/2008]
Gli addetti all’emergenza e all’evacuazione sono diversi e di prassi sono dislocati sui vari
piani. Il Dirigente ha previsto pertanto la formazione e l’aggiornamento di figure professionali
diverse (docenti e non docenti) affinché nella scuola sia sempre presente del personale preparato in
caso di emergenza. L’elenco degli addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi ed
evacuazione con la descrizione degli specifici incarichi a loro assegnati, è riportato in un documento
interno che viene mantenuto aggiornato a cura dell’Istituzione scolastica.

