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Prot. 11674

S. Stino di Livenza, 23/11/2021
Alla RSU di Istituto
Al personale dell’Istituto comprensivo
“Rita Levi Montalcini”
Loro Sedi

Oggetto: Circolare informativa per il personale scolastico per l’elezione o la designazione
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Nell’ambito degli adempimenti legislativi inerenti la sicurezza e la prevenzione negli ambienti scolastici,
ricordo
che l’art. 47 del D.Lgs. 81/08 enuncia il principio generale secondo il quale in tutte le
amministrazioni o unità lavorative è eletto (dai lavoratori) o designato (dalla RSU) il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Sottolineo il fatto che la figura di RLS non è obbligatoria all’interno di un Istituto scolastico ma si
configura come un diritto dei lavoratori e un’importante opportunità per il Sistema Sicurezza
dell’Istituto.
L’individuazione e la nomina del R.L.S. è prerogativa esclusiva della RSU (designazione) o dei lavoratori
(elezione), come previsto all’art. 73, comma 1, CCNL 2006-2009, che ha disposto: “Qualora non possa
essere individuato (il RLS) la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.”
Questa facoltà, individuata a livello di contrattazione collettiva nazionale, è avvalorata altresì dal D.Lgs.
81/08, all’art. 47, comma 5.
Il Rappresentante ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, riguardante la
normativa e i rischi esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di
almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del partecipante.
Le attribuzioni specifiche del R.L.S. sono le seguenti:
1. ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola
2. viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dalla Dirigente Scolastica in ordine alla
valutazione dei rischi e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e all’emergenza, nonché
all’applicazione delle misure di prevenzione e protezione
3. ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica
4. 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
5. interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti
6. partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha anche la funzione di impulso, di supporto e di
affiancamento nelle attività didattiche promosse dalla scuola, partecipando attivamente ai momenti
informativi e formativi previsti per gli alunni e per il personale scolastico.
Le responsabilità del R.L.S. sono le seguenti:
• nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l’ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro
• responsabilità morali nei confronti dei colleghi che l’hanno eletto
• obbligo del rispetto della privacy in relazione ai dati di cui viene in possesso.

Alla luce di quanto sopra e ritenendo la questione della sicurezza nella scuola di prioritaria importanza
SI INVITANO TUTTI I LAVORATORI
a comunicare le generalità del Rappresentante dei Lavoratori, come previsto dagli art. 47 e 50 del D. Lgs.
81/08 e dall’art.7 del D.M. 382/98.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Un cordiale saluto

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

