I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
PROT. n. 6654 A.13.f
Terni, 15/11/2016

Al Prof. Claudio PANERAI
Alla R.S.U. di Istituto
A tutto il personale Scolastico
Al SITO WEB: WWW.LEORA.GOV.IT

OGGETTO: Nomina R.L.S. ( Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) dell’Istituto di Istruzione di
I° grado “L. da Vinci e O. Nucula” di TERNI - ART. 47 D. Lgs. 81/2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 47 del Decreto Legislativo 81/2008 il quale dispone che all’interno di tutte le aziende si
deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al quale va garantita
dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che
riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro;
VISTA la comunicazione prot. 3167 A.13.f del 20/05/2016 della Prof.ssa Paola Scozza di rinunciare alla
proroga della nomina di RLS;
PRESO ATTO che le RSU di Istituto, Prof.ssa Daniela Ricci, Prof.ssa Alessandra Rotondi e la
Prof.ssa Luisa D’Alessandro non si sono dichiarate disponibili a svolgere l’incarico di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
PRESO ATTO della disponibilità data nell’ambito del Collegio dei docenti n.2 del 22/09/2016 da
parte del Prof. Claudio Panerai, docente di sostegno a tempo indeterminato presso questo istituto;
VISTO il Verbale del collegio dei Docenti n.2 del 22/09/2016
DESIGNA
Il docente Claudio PANERAI, nato a Terni il 25/05/1959 quale Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) per il triennio 2016/2019;
Nello svolgimento dell’incarico il R.L.S. 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 garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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