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 VINCI, 05/05/2022 

 

ALLA DOCENTE A. BERNINI 

ALLA RSU DELL’ISTITUTO 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL RSPP DOTT. S. RODÀ 

Al MEDICO COMPETENTE 

P.c. ALLE OO.SS. 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA  

SITO WEB 

 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli articoli 2, lett. I, 18, 37, 47 e 50; 
VISTO     il CCNL attualmente in vigore; 
VISTI       gli esiti delle elezioni della RSU del mese aprile scorso; 
ACQUISITA agli atti dell’istituto la comunicazione della RSU con prot. N.4925/E del 02/05/2022 di 

indicazione del nominativo del RLS; 
VERIFICATA  la disponibilità dell’interessata; 

 

COMUNICA 
 

che la Docente ANGELITA BERNINI, Insegnante a Tempo Indeterminato presso questo Istituto, ricopre
 la funzione di 
 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di VINCI, con i seguenti compiti e doveri, così come esplicitati nell’art. 50  
     c. 1 del D. lgs. 81/2008, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva: 

 
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività; 

• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Istituto; 

• è consultato in merito agli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al 
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primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 

• è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; 

• riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di 

prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, 

agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie 

professionali; 

• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

• riceve una formazione adeguata; 

• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

• partecipa alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’articolo 35; 

• fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

• avverte il responsabile dell’Istituto dei rischi individuati nel corso della sua attività. 

• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai 

rischi adottate dal Datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la 

sicurezza e la salute durante il lavoro. 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 18, comma 1 lett. aa, del decreto legislativo 81/2008, il nominativo 

del RLS sarà oggetto di comunicazione telematica all’INAIL. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tamara Blasi 
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