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            A TUTTI I DOCENTI 

         A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 

 

OGGETTO: “Elezioni Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”. 
 

Facendo seguito alla circolare n. 134 del 27 novembre u.s.  si informano tutti i dipendenti che,  in virtù 

dell’applicazione di quanto previsto dalle normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sono 

indette le elezioni per la nomina del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”. 

 

Si ritiene opportuno sensibilizzare tutti i dipendenti sull’importanza di individuare la figura del RLS in 

linea con l’art. 47 del D.Lgs. 81/08. 

 

Le elezioni avranno luogo nella giornata di GIOVEDI’ 11 DICEMBRE DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 

12,OO nell’aula insegnanti rispettivamente della sede di Via Dante e di Viale Pontelungo e si svolgeranno 

a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.  

Risulterà eletto il dipendente che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.  

 

Si porta a conoscenza che a seguito della circolare sopra citata è pervenuta la candidatura del prof. 

Nicola Rossi. 

 

Per maggiori informazioni sui compiti del RLS, si allega un estratto delle responsabilità e autorità ,con 

preghiera di prenderne visione. 
 

           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Simonetta Barile 
 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO                                                                                                                                          
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FUNZIONE/RUOLO 

RLS – RAPPRESENTANZA PER LA SICUREZZA LAVORATORI 

 

GENERALITÀ 

 

La RLS viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU, la RLS viene eletta dai lavoratori al loro 
interno. L’elezione della RLS avverrà secondo le procedure previste dall’Accordo interconfederale 22.6.95 

RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

La RLS svolge i compiti espressamente indicati dall’art. 19, D.lgs. n. 626/94. In particolare, come espressamente 
previsto dal citato decreto: 

• Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni 

• è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva 

• è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto 
soccorso, all’evacuazione dei lavoratori 

• è consultata in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5, D.lgs n. 626/94 

• 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 una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22, D.lgs.n. 626/94 

• fa proposte in merito all’attività di prevenzione 

 

AUTORITÀ 

Il diritto di accesso della RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni 
previste dalla legge. Le visite che la RLS intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate con 
congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento di eventuali 
problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLS accede agli ambienti di lavoro dandone informazione al primo 
preposto reperibile. Le riunioni periodiche per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, sono convocate 
con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica 
può essere richiesta anche dalla RLS al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni 
delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riunione viene 
redatto verbale. 

 

COMPETENZE/CRITERI DI SELEZIONE 

Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 D.lgs. n. 626/94, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui 
alle lettere b) c) d) g) i) ed l), ciascun componente la RLS ha diritto a 40 ore annue di permesso retribuito, senza 
pregiudizio delle ore spettanti alla RSU ( nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti).  

La RLS ha diritto ad una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. Il programma base per la formazione 
della RLS ha una durata di 32 ore e deve comprendere, così come previsto dall’Accordo interconfederale 22.6.95, le 
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle 
attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del 
rischio e metodologie di comunicazione. 
 


