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Circ. n° 82 

       ALLA SIG. DONATELLA MOCCI 

       SEDE 

       AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

       ISTITUTO COMPRENSIVO N° 4  

ORISTANO   

 

 OGGETTO: Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il verbale dell’assemblea dei lavoratori dell’Istituto Comprensivo n° 4 di Oristano nel quale 

si riporta l’elezione della sig. Donatella Mocci 

VISTO l’attestato in possesso della signora Mocci relativo alla formazione in qualità di RLS 

AL FINE di ottemperare, in qualità di Datore di Lavoro, agli obblighi previsti dall’art. 47, comma 1 del 

D.Lgs 81/08 

 

 PRENDE ATTO 

dell’elezione della signora Donatella Mocci, collaboratore scolastico a tempo indeterminato, in servizio 

presso la sede di Scuola Primaria di questo Istituto  in qualità di   Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza. 

Nello svolgimento dell’incarico il R.L.S. dovrà provvedere a:  

 Effettuare le necessarie ispezioni, congiuntamente con l’RSPP, al fine di individuare tutti i rischi e 

contribuire all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione;  

 Partecipare alle riunioni del SPP 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 a 

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

 

 
 
 

 

 
           

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Giuseppina Loi 
 

              “Firma autografa omessa ai sensi  

              dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”. 
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