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Al Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Conserva Maria 

 
 
San Vito dei Normanni, lì _______________    

 
 
Oggetto: verbale di verifica del preposto della osservanza, da parte dei lavoratori, degli 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione - 
informazione (in caso di persistenza delle inosservanze dei lavoratori), ai diretti superiori - 
verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico - segnalazioni tempestive al datore di 
lavoro di varie potenziali situazioni di pericolo. 
 
Articolo 19 D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 - Obblighi del preposto 

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:  
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 datore di lavoro o 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. 

 
Il giorno _____________ alle ore _____ il sottoscritto 

________________________________ in qualità di preposto (scuola: 

________________________________________________________) nell’ambito dei 

compiti ricevuti e richiamati dall’art. 19 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (sopra riportato) comunica 

quanto appresso descritto. 

 
Dalle verifiche effettuate si è riscontrato che: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Azioni correttive e di adeguamento intraprese: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Deficienze delle attrezzature di lavoro: 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Deficienze  dei dispositivi di protezione individuale: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Condizioni di pericolo che si sono verificate durante il lavoro, delle quali è venuto a 
conoscenza sulla base della formazione ricevuta; (art. 19 comma 1-f): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Altro: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
In particolare il sottoscritto tiene ad evidenziare che: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Oppure  
(nel caso in cui la segnalazione riguardi l’inosservanza da parte dei lavoratori  

degli obblighi e delle disposizioni) 
 
 
Considerato che in data ______________, come da verbale del ____________ prot. n. 
_______ del ________________, il sottoscritto aveva riscontrato la non osservanza da parte 
dei lavoratori degli obblighi e delle disposizioni descritte, La informa che malgrado quanto 
loro esposto (descritto nel predetto verbale), in data _______________ alle ore ______ si è 
riscontrata la persistenza dell’inosservanza, in particolare: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Eventuali osservazioni dei lavoratori: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Distinti saluti                                                                           Il Preposto   
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