
 

 

Cornaredo, 24/10/2019 
 

A tutto il  personale  dell’IC L. Da Vinci 

Docente e ATA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Verbale di elezione dell’assemblea del personale  del 22/10/2019 con cui si 

designa l’Ins. Sciarra Filomena quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

per l’IC Comprensivo L. Da Vinci di Cornaredo (MI); 

 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; 

COMUNICA 

che l’Ins. Sciarra Filomena, lavoratore presso questa organizzazione, ricopre la funzione di 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA dell’Istituto Comprensivo L. Da 

Vinci di Cornaredo 
 

Compiti e doveri: 

 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

 é consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 

programmazione, 

realizzazione e verifica della prevenzione nell’Istituto; - 

 é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di 

prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione 

dei luoghi di lavoro e del medico competente; 

 é consultato in merito all’organizzazione della formazione; 

 riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le 

misure di prevenzione relative; 

 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

 riceve una formazione adeguata e partecipa ai corsi di formazione previsti per legge; 

 promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione 

idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

 partecipa alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 effettua le necessarie ispezioni, congiuntamente con l’R.S.P.P., al fine di individuare 

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

protezione; 

 formula osservazioni per il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione; 

 avverte il responsabile dell’Istituto dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

  provvede al ricorso agli organi competenti qualora ritenga che le misure di 

prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la 

salute dei lavoratori 

           

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                       
(Dott.ssa Giuseppina Aloisi)                                                                          

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 
del D. Lgs. n.39/1993 
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