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Prot. n.7280/7.2 Reggio Calabria, 30/08/2022 

ALLA RSU 
ALRSPP 

ALL'ALBO 
AL SITO 

Oggetto: nomina dell' R.L.S. dell'Istituto Comprensivo Statale" Cassiodoro - Don Bosco" 
ai sensi dell'art.47 comma 4 punto a) del D.Lgs. 81/08.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di datore di lavoro, ai fini di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 47 comma i 
del D.Lgs. 81/08, 

Preso atto della designazione da parte della RSU dell'ms. ARONA Agata; 

Vista la disponibilità dell'ms. ARONA Agata a ricoprire l'incarico di RLS di Istituto. 

DESIGNA 

In qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, la Sig.ra. ARONA Agata, 
attualmente in ruolo in qualità di docente scuola primaria di questo Istituto. 

Nell'incarico il R.L.S. dovrà provvedere a: 
• Effettuare le necessarie ispezioni, congiuntamente con I' 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 R.S.P.P.; 
• Fornire al lavoratore le necessarie informazioni sulla sicurezza dei processi lavorativi; 
• Partecipare ai corsi di formazione previsti per legge; 
• Formulare osservazioni per il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione; 
• Fare ricorso agli organi competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 

protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Sarà cura del Dirigente Scolastico comunicare in via telematica all' INAIL il nominativo del 
nuovo RLS (art.18, comma i, lettera aa, del D. Lgs. 81/2008), provvedere ad avviare alla 
formazione obbligatoria la persona designata (art.37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008) ed 
aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo 



RLS. Si precisa che fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della 
prevista verifica, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo. 

FIRMATO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof ssa Eva Raffaella Maria NICOL 0' 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi deWart.3, co.2 del D.Lgs 1993 n,39 


