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Prot. n.o ") '7 '7
~2_)_-) C1 c del 15gennaio 2020 Alla prof.ssa LAMMI FRANCESCA

ALF.P
AL PERSONALE SCOLASTICO

AL SITOWEB
AGLI ATII DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

OGGETTO: Nomina R.L.S. (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 47 del DLgs. 81/2008;

VISTO l'art. 18, comma l, lettera b), del D.Lgs 81/08;

CONSIDERATE le dimissioni volontarie del c.s. Altimari Donato',

RILEVATA la necessità di individuare un nuovo RLS',

LETTO il verbale redatto dalla RSU d'Istituto in data 15 gennaio 2020;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata della prof.ssa LAMMI FRANCESCA;

DESIGNA

La prof.ssa LAMMI FRANCESCA, quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
per gli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021. Nello svolgimento dell'incarico il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza dovrà provvedere a :

_ effettuare le necessarie ispezioni, congiuntamente con l'R.S.P.P., al fine di individuare tutti i
rischi e contribuire all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;

_ partecipare alle riunioni del S.P.P. ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;

_ fornire ai lavoratori le necessarie informazioni sulla sicurezza dei processi lavorativi;

_ interagire con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le Autorità e gli enti competenti;

_ farsi promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai
problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

_ partecipare ai corsi di formazione previsti per legge;

_ formulare osservazioni per il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione aziendali;



_ fare ricorso agli organi di vigilanza qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
adottate non siano idonee a garanti1;el_asicurezza e la salute dei lavoratori.
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