
 

 

Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

	  

Prot.	  7468/2020	   	   	   	   	   	   	   Roncoferraro	  (MN),	  02-‐10-‐2020	  

	  

Al	  sig.	  Carmine	  Rullo	  

p.c.	  alla	  RSU	  di	  Istituto	  

Alla	  D.S.G:A.	  Cristina	  Roversi	  

ALL'ALBO	  

	  

Oggetto:	  Designazione	  del	  rappresentante	  dei	  lavoratori	  per	  la	  sicurezza.	  

	  

Con	  la	  presente	  comunico	  che,	  a	  seguito	  di	  designazione	  da	  parte	  della	  R.S.U.	  interna,	  acquisita	  a	  pro-‐

tocollo	  n.	  7463/2020	  del	  2/10/2020,	   la	  S.V.	  è	   incaricata	  a	  svolgere	   la	   funzione	  di	  Rappresentante	  dei	  

Lavoratori	  per	  la	  Sicurezza	  nell'Istituto	  Comprensivo	  di	  Roncoferraro	  per	  il	  triennio	  2020-‐2023.	  

Sulla	  base	  del	  D.	  Lgs.	  81/2008,	  in	  particolare	  degli	  artt.	  48	  e	  50,	  in	  tale	  ruolo	  Lei	  ha	  diritto:	  

1. di	   accedere	   ai	   luoghi	   di	   lavoro	   in	   cui	   si	   svolgono	   le	   attività,	   nel	   rispetto	   delle	  modalità	   e	   del	  

termine	  di	  preavviso	  individuati	  dagli	  accordi	  collettivi	  nazionali;	  

2. di	  essere	  consultato	  preventivamente	  e	  tempestivamente	  in	  ordina	  alla	  valutazione	  dei	  rischi,	  

alla	   individuazione,	  programmazione,	   realizzazione	  e	  verifica	  della	  prevenzione	  nell'azienda	  o	  

unità	  produttiva;	  

3. di	  essere	  consultato	  sulla	  designazione	  del	  responsabile	  e	  degli	  addetti	  al	  servizio	  di	  prevenzio-‐

ne,	  all'attività	  di	  prevenzione	  incendi,	  al	  primo	  soccorso,	  all'evacuazione	  dei	  luoghi	  di	  lavoro	  e	  

del	  medico	  competente;	  

4. di	  essere	  consultato	  in	  merito	  all'organizzazione	  della	  formazione	  dei	  lavoratori;	  

5. di	  ricevere	  le	  informazioni	  e	  la	  documentazione	  aziendale	  inerente	  alla	  valutazione	  dei	  rischi	  e	  

le	  misure	  di	  prevenzione	  relative,	  nonché	  quelle	  inerenti	  alle	  sostanze	  ed	  ai	  preparati	  pericolo-‐

si,	  alle	  macchine,	  agli	  impianti,	  all'organizzazione	  e	  agli	  ambienti	  di	  lavoro,	  agli	  infortuni	  ed	  alle	  

malattie	  professionali;	  

6. di	  ricevere	  le	  informazioni	  provenienti	  dai	  servizi	  di	  vigilanza;	  

7. di	  ricevere	  una	  formazione	  adeguata	  in	  materia	  di	  salute	  e	  sicurezza	  concernente	  i	  rischi	  speci-‐

fici	   esistenti	   negli	   ambienti	   in	   cui	   esercita	   la	  propria	   rappresentanza,	   tale	  da	  assicurarle	   ade-‐

guate	  competenze	  sulle	  principali	  tecniche	  di	  controllo	  e	  prevenzione	  dei	  rischi	  stessi;	  

8. di	  promuovere	   l'elaborazione,	   l'individuazione	  e	   l'attuazione	  delle	  misure	  di	  prevenzione	   ido-‐

nee	  a	  tutelare	  la	  salute	  e	  l'integrità	  fisica	  dei	  lavoratori;	  

9. di	  formulare	  osservazioni	  in	  occasione	  di	  visite	  e	  verifiche	  effettuate	  dalle	  autorità	  competenti,	  

dalle	  quali	  è,	  di	  norma,	  sentito;	  

10. di	  partecipare	  alla	  riunione	  periodica	  (annuale)	  di	  prevenzione	  e	  protezione;	  



11. di	  fare	  proposte	  in	  merito	  alla	  attività	  di	  prevenzione;	  

12. di	  avvertire	  il	  responsabile	  dell'azienda	  dei	  rischi	  individuati	  nel	  corso	  delle	  sue	  attività;	  
13. di	  fare	  ricorso	  alle	  Autorità	  competenti	  qualora	  ritenga	  che	   le	  misure	  di	  prevenzione	  e	  prote-‐

zione	  dai	  rischi	  adottate	  dal	  datore	  di	  lavoro	  o	  dai	  dirigenti	  e	  i	  mezzi	  impiegati	  per	  attuarle	  non	  

siano	  idonei	  a	  garantire	  la	  sicurezza	  e	  la	  salute	  durante	  il	  lavoro.	  

Per	  lo	  svolgimento	  del	  suo	  ruolo	  disporrà	  del	  tempo	  necessario	  allo	  svolgimento	  dell'incarico	  senza	  pe-‐

rita	  di	  retribuzione,	  nonché	  dei	  mezzi	  e	  degli	  spazi	  necessari	  per	  l'esercizio	  delle	  funzioni	  e	  delle	  facoltà	  

a	  Lei	  riconosciute,	  anche	  tramite	  l'accesso	  ai	  dati,	  relativi	  agli	  infortuni	  sul	  lavoro,	  contenuti	  in	  applica-‐

zioni	  informatiche.	  Non	  potrà	  subire	  pregiudizio	  alcuno	  a	  causa	  dello	  svolgimento	  della	  propria	  attività	  

e	  nei	  suoi	  confronti	  si	  applicano	  le	  stesse	  tutele	  previste	  dalla	  legge	  per	  le	  rappresentanze	  sindacali.	  

La	  modalità	  per	  l'esercizio	  delle	  funzioni	  sono	  stabilite	  in	  sede	  di	  contrattazione	  collettiva	  nazionale.	  

Su	  sua	  richiesta	  e	  per	  l'espletamento	  della	  sua	  funzione	  potrà	  ricevere	  copia	  del	  Documento	  di	  Valuta-‐

zione	  dei	  Rischi	  dell'azienda	  e	  dei	  Documenti	  Unici	  di	  Valutazione	  dei	  Rischi	  di	  interferenze	  esistenti	  nei	  

contratti	  di	  appalto,	  d'opera	  e/o	  di	  somministrazione.	  

Il	  Rappresentante	  dei	  lavoratori	  per	  la	  sicurezza	  è	  tenuto	  al	  rispetto	  delle	  disposizioni	  di	  cui	  al	  decreto	  

legislativo	  30	  giugno	  2003,	  n.	  196	  come	  modificato	  dal	  D.	  Lgs.	  101	  del	  2018	  e	  dal	  Regolamento	  Genera-‐

le	  sulla	  protezione	  dei	  Dati	  (UE)	  n.	  679/2016	  e	  del	  segreto	  industriale	  relativamente	  alle	  informazioni	  

contenute	  nel	  Documento	  di	  Valutazione	  dei	  Rischi	  nonché	  al	  segreto	  in	  ordine	  ai	  processi	  lavorativi	  di	  

cui	  venga	  a	  conoscenza	  nell'esercizio	  delle	  funzioni.	  

L'esercizio	  delle	  funzioni	  di	  rappresentante	  dei	  lavoratori	  per	  la	  sicurezza	  è	  incompatibile	  con	  la	  nomi-‐

na	  di	  responsabile	  o	  addetto	  al	  servizio	  di	  prevenzione	  e	  protezione.	  

Le	  modalità	  per	  l'esercizio	  delle	  suddette	  funzioni	  nonché	  le	  modalità	  e	  i	  contenuti	  specifici	  della	  sua	  

formazione	  sono	  stabilite	  in	  sede	  di	  C.C.N.L.	  

	  

Cordiali	  saluti	  

Il	  Dirigente	  Scolastico	  

Prof.ssa	  Mariella	  Difato	  

Firmato	  digitalmente	  
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