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         Al personale docente e non docente 

Loro Sede 

 

                                   All’Albo 

Sede 

 

Alla Docente 

Manuela GRASSO 

 

Oggetto: Presa d’atto della Nomina/Conferma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

  

La sottoscritta Prof. Laura PAVESI, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Stradella, 

con sede legale in Stradella (PV), Via Repubblica 48, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, 

 

Vista l’indicazione unanime, da parte della neoeletta RSU, del nominativo della Docente Manuela GRASSO 

(RLS nel presente anno scolastico) quale RLS dell’Istituto, per l’intera durata del mandato della RSU e per il 

periodo intercorrente tra la scadenza del mandato della RSU e la designazione del nuovo RLS da parte della 

RSU che sarà successivamente eletta, 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della nomina della docente Manuela GRASSO quale RLS dell’Istituto per l’intera durata del 

mandato della RSU e per il periodo intercorrente tra la scadenza del mandato della RSU e la designazione del 

nuovo RLS da parte della RSU che sarà successivamente eletta. 

 

Compiti e doveri: 

• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività; 

• è consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, 

realizzazione e verifica della prevenzione nell’Istituto; 

• è consultato in merito agli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, 

al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 

• è consultato in merito all’organizzazione della formazione; 

• riceve/ha ricevuto le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le 
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misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, 

alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle 

malattie professionali; 

• riceve/ha ricevuto le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

• riceve/ha ricevuto una formazione adeguata; 

• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

• partecipa alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

• avverte il responsabile dell’Istituto dei rischi individuati nel corso della sua attività. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Laura PAVESI 

         (firmato digitalmente) 

 

 


