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A tutto il personale scolastico  

della D.D. di via f.li Bandiera 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al Sito 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA DEL PERSONALE PER ELEZIONE RLS 

Si comunica che, in virtù di quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è 

stata indetta una riunione per l’elezione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ai sensi 

dell’art. 47 del D.lgs. 81/08. L’assemblea generale è convocata in data 20 ottobre 2021 alle ore 19.00, in 

modalità telematica su G-Suite (nickname: rls).  

Nella stessa verranno discussi i seguenti punti all’O.d.g.: 

- Candidature volontarie a ricoprire l’incarico di RLS 

- Elezioni del nuovo RLS d’istituto (avverranno in modalità telematica e il link sarà fornito nel corso 

della riunione) 

Si coglie l’occasione per ricordare il ruolo e figura dell’RLS con i relativi compiti e le responsabilità. 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – RLS viene individuato ed eletto in azienda per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. A questa 

figura vengono attribuiti incarichi e funzioni stabiliti dal Testo Unico di salute e Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 

81/08. 

Il D.Lgs. 81/2008 garantisce al RLS: 

• l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

• la consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; 

• la consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione 

incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; 

• la consultazione in merito all’organizzazione della formazione (art. 37) e sulla designazione del RSPP, degli 

ASSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del 

medico competente; 

• la ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di 

prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, 

l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; 

• la ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

• la ricezione di una formazione adeguata; 

• la promozione, l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare 

la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

• la formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle 

quali deve essere di norma sentito; 

• la partecipazione alla riunione periodica (art. 35); 
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• la facoltà di effettuare proposte in merito all’attività di prevenzione; 

• la funzione di avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

• la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione  

adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute 

durante il lavoro. 

I RLS sono tenuti al rispetto del segreto in ordine alle informazioni contenute nei documenti di valutazione 

dei rischi ed ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. 

La formazione prevista per il RLS ha una durata minima di 32 ore con verifica di apprendimento, 12 delle 

quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. 

E’ inoltre previsto un obbligo di aggiornamento periodico della durata non inferiore ad 8 ore annue 

 

Cordiali saluti 

         La Dirigente Scolastica  

   Melita Barbara Olga Clemenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 


