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Al Collaboratore scolastico De Dominicis Antonello  

A tutto il personale della scuola 
Al DSGA 

Al sito della scuola - Albo sindacale  
All'Albo on line 

 
OGGETTO: Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
Preso atto della comunicazione della RSU d’Istituto pervenuta in data 17 maggio 2022, prot. n. 
7398, con cui si comunica l’individuazione del RLS d’istituto, il Dirigente Scolastico, in qualità di 
Datore di Lavoro, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 47 comma 1 del D.Lgs. 
81/08, 

DESIGNA 
 
in qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il Sig. ANTONELLO DE 
DOMINICIS collaboratore scolastico presso l’ITA di Alanno.  
 
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 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 
adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
 
Si procederà all'obbligo di comunicazione del nominativo per via telematica alla sede provinciale 
INAIL tramite piattaforma SIDI, ai sensi della nota MI. n. 1428 del 12/07/2018. 
 

                                                                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                                M. Teresa Marsili 
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ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale 
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