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ALL’INSEGNANTE ROSARIA ALBANO 

 

P. C.                    AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLA RSU D’ISTITUTO 

ALBO ON LINE 

 

CONFERMA NOMINA RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA  - ART. 47 DEL D.LGS. 81/08. 

 

 

La sottoscritta Rita Pagano, Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Don L. Milani” di 

Randazzo, in relazione alla necessità di ottemperare l’obbligo di cui all’art. 47 del D.Lgs. 81/08,  

 

DICHIARA 

 

che l’insegnante Rosaria Albano è stata confermata dalla RSU Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza del Circolo Didattico “Don L. Milani” di Randazzo per l’A.S. 2020/21. 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

 

- ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;  

- segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli 

ambiti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione o del suo sostituto;  

- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di 

prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e 

verifica della prevenzione nella scuola; e altresì consultato in merito all’organizzazione 

della formazione di cui all’art. 37 del Decreto 2008 

- ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei 

rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati 

pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di 

lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici,agli infortuni e alle malattie 

professionali; 

- riceve inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

- è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso 

alla sua funzione; 

- ha diritto alla formazione prevista dall’art. di cui all’art. 37 del Decreto 2008 
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- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi 

confronti si applicano le tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali. 

- per l’espletamento dei propri compiti utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; 

il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli 

effetti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

 

Insegnante RLS 

Rosaria Maria Albano 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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