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Al Prof. CARAMAZZA FRANCESCO 

Ai Docenti  

Al Personale Ata 

Al Sito Web 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il verbale della R.S.U. del 08/10/2020 con cui si designa il Prof. Francesco 

Caramazza quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 

2009, n. 150; 

NOMINA 

il Prof. CARAMAZZA FRANCESCO  Docente di Sostegno Scuola Secondaria di 2° grado 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “F.Crispi” di Ribera. 

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

 Effettuare le necessarie ispezioni, congiuntamente con il RSPP, al fine di individuare 

tutti i rischi e contribuire all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione; 

 Partecipare alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione 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 adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.  

 Partecipare alle riunioni del Comitato Anti Covid-19. 
 

L’Assistente Amministrativo                      Il Dirigente Scolastico 
         Vincenza Sortino                                                                                       Dott.ssa Antonina Triolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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