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Alla Docente Cassarà Anna Maria
All’albo on line
e. p. c. AL DSGA
ATTI
Oggetto: Nomina RLS.
Il Dirigente Scolastico
Visto il D. Lgs 81/2008;
Visto il verbale n. 6 della RSU del 04/06/2018 con cui si designa la docente
CASSARÀ quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

Anna Maria

NOMINA
La docente Anna Maria CASSARÀ RLS dell'I.C. “Giovanni Paolo II” di Capo d'Orlando.
L'incarico ha la durata di tre anni durante i quali il RLS interagisce con tutti gli altri lavoratori e per
loro conto:
- Sorveglia la qualità dell'ambiente di lavoro;
- Partecipa alla prevenzione di rischi lavorativi;
- Agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato e istituzioni.
Per raggiungere questi obiettivi, il RLS:
1) Controlla le condizioni di rischio nella scuola;
2) Promuove le attività di sicurezza;
3) Formula proposte e iniziative inerenti all'attività di prevenzione;
4) Partecipa alle verifiche delle autorità competenti;
5) Avverte il capo d'Istituto dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo.

Per l'espletamento della funzione sopra indicata il RLS ha diritto a 40 ore annue di permessi
retribuiti.
L'art. 37 del D. Lgs 81/08 stabilisce che il RLS ha diritto a frequentare un apposito corso di
formazione per essere riconosciuto tale e svolgere legittimamente il suo ruolo. La formazione
consiste in un corso di almeno 32 ore e un aggiornamento periodico di almeno 8 ore annue, da
frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del corsista.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE
PROF.SSA MARGHERITA GIARDINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993

