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Circolare n. 58 

 
Casale Monferrato data nel protocollo 

 
Al personale dell’Istituto 

 
Oggetto: Disponibilità a ricoprire il ruolo di RLS ai sensi del Dlgs. 81/08. 
 
 
Si comunica al personale che, in seguito a dimissioni, il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS), previsto dal D.Lgs 81/08, è attualmente vacante.  L’RLS, come recita l’art.47 del D.Lgs 
81/2008, è “eletto/a dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro 
interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti”.  
L’RLS (come previsto dall’art.50 del D.lgs.81/08): 

• Controlla le condizioni di rischio nell’azienda ed in caso di variazione delle condizioni di rischio chiede 
al Datore di Lavoro la convocazione di un’apposita riunione; 

• Promuove le attività per la salute e la sicurezza quali l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione 
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

• Formula proposte ed iniziative inerenti all’attività di prevenzione; 
• Formula ricorsi alle autorità competenti qualora le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e 

protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori; 
• Partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti formulando proprie osservazioni; 
• Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo. 
• Partecipa alle riunioni periodiche per la sicurezza. 

 
Inoltre l’RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza che a ciò corrisponda 
una perdita di retribuzione, e deve poter agire liberamente, senza ostacoli di sorta (art. 50, comma 2, D.Lgs. 
81/08). Ha inoltre diritto a 40 ore annue di permesso retribuito da utilizzare per prendere visione del DVR e 
degli altri documenti sulla sicurezza predisposti dal SPP, per momenti d’aggiornamento sui temi della 
sicurezza e, più in generale, per svolgere il proprio incarico all’interno della scuola in cui opera. 
 
Si invita il personale ad individuare qualcuno per ricoprire questo ruolo e comunicarne il nominativo alla 
dirigenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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