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All'albo

Sentite le Rsu d'Istituto,

Visto il D.Lgs. 81/08;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 che “l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è

incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione”

Visto l'obbligo della comunicazione via telematica all’INAIL il nominativo del nuovo RLS (art. 18, comma 1, lettera aa, del D.Lgs.

81/2008

D.Lgs. 626/94, dal CCNQ del 7 maggio del 1997, dall’accordo Aran sulle RSU e dal CCNI (1998-2001).

Visto il Il DM 382/98 che individua 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti).

Vista la circolare n. 29/2018 l’INAIL, nell’illustrare il nuovo obbligo a decorrere dal 12 luglio, ha informato che il MIUR procederà a
inoltrare la comunicazione secondo le seguenti indicazioni: “è escluso dall’obbligo di richiesta delle credenziali di accesso all’Istituto,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che può procedere all’inoltro della comunicazione del nominativo RLS in
cooperazione applicativa tramite una nuova area funzionale SIDI dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell’Amministrazione
centrale e periferica per la compilazione e l’invio, in modalità on line, dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza“.

 Vista la nota 1428/2018, il Miur ha comunicato sono state realizzate nuove funzioni che consentono la compilazione e l’invio dei dati
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza ad INAL in cooperazione applicativa. Quindi, è disponibile una nuova area SIDI,
denominata Adempimenti INAIL, nella quale sono state raggruppate tutte le funzioni preposte alle comunicazioni verso l’ente
assicurativo compresa la Denuncia e la Comunicazione di Infortunio.

si designano RLS d'Istituto

Prof. Eugenio Ceriali                        CS Domenico Bifolco                     AT Pighi
Antonio (ri eletto) 

Si elencano gli obblighi dell’RLS

Tra gli obblighi dell’RLS, rientra quello di avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola e mantenere il segreto
d’ufficio. In particolare, all’art.7 del DM 382/98 si dice: “L’individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli
articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di
contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 30 luglio 1996 .

Il rappresentante per la sicurezza

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

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

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

mailto:cris004006@istruzione.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-29-del-11-luglio-2018-testo.pdf


è consultato preventivamente (ed obbligatoriamente) sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di

prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

è consultato in merito all’organizzazione della formazione degli incaricati all’attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed

evacuazione dei lavoratori;

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,

nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro,

gli infortuni e le malattie professionali;

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

riceve una formazione obbligatoria (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008);

promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità

fisica dei lavoratori;

formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

partecipa alla riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.;

fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

avverte il responsabile dell’azienda 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 idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica

si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute

ed alla sicurezza sul lavoro

interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti

E’ auspicabile che il Rappresentante abbia anche funzione di impulso, supporto ed affiancamento nelle attività didattiche
promosse dalla scuola o dal SPP a favore degli allievi, e partecipi attivamente ai momenti informativi e formativi previsti per
gli allievi e per il personale scolastico all’interno del Piano di formazione.

Prof. Eugenio Ceriali ...................................................

CS Domenico Bifolco.....................................................

AT Pighi Antonio (ri eletto) ........................................................     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Roberta Mozzi
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