
Comunicazione 069 a.s. 2021/2022 Al personale docente
Milano, 4 ottobre 2021 Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: candidatura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza- art. 47 del D.lgs 81/2008

Si comunica che la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevede la possibilità per i
dipendenti di eleggere al loro interno un proprio rappresentante denominato “Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza" (RLS) quale portavoce e referente interno per tutto ciò che riguarda la
sicurezza e l’igiene all’interno del posto di lavoro.

Si specifica che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

● è colui che rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
sicurezza sui luoghi di lavoro;

● dura in carica tre anni;
● è soggetto a formazione specifica con oneri a carico dell’amministrazione;
● collabora con il datore di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori, partecipando a

riunioni periodiche convocate per tale scopo;
● effettua visite periodiche degli ambienti, riportando impressioni, consigli e richieste da

parte dei lavoratori;
● controlla l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori e concordati, necessari per la

sicurezza del lavoro;
● mantiene un rapporto diretto con gli organi di controllo, chiamati per la valutazione dei

rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti;
● gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto

stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive.

Si invitano, pertanto, i docenti ed il personale ATA a proporre la propria candidatura per ricoprire
l’incarico di RLS inviando una mail all’indirizzo:

commissioneelettorale.scuola@schiaparelligramsci.edu.it
entro e non oltre il 20 ottobre 2021.

A seguito delle candidature verrà indetta una riunione telematica per l’elezione del RLS ai sensi
dell’art. 47 del D.lgs 81/2008; il codice Meet verrà inviato via mail a tutto il personale.

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna
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