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Castellucchio, 06/11/2019 

Oggetto: Nomina dell'R.L.S: dell'Istituto Compresivo di Castellucchio ai sensi dell'art.47 
comma 4 punto a del D.Lgs. 81/80 

Il sottoscritto Dott. Nicola Magnani, Dirigente Scolastico dell'Istituto compresivo di Castellucchio, in 

qualità di datore di lavoro ai fini di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 47 comma 1 del D.Lgs. 

81/80, preso atto della consultazione della R.S.U di istituto, 

DESIGNA 

In qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la Sig.ra Zanoni Monica nato a 

Bozzolo (MN) il 28/06/1979 residente a Rodigo strada Marchionale n. Sa, attualmente in ruolo in 

qualità di personale docente, nonché eletto RSU nelle liste sindacali Flc cgil scuola. 

Nell'incarico il R.L.S dovrà proveddere a: 

• Effettuare le necessarie ispezioni, congiuntamente con l'R.S.P.P., al fine di individuare tutti 

rischi aziendali e contribuire all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione; 

Partecipare alle riunioni del S.P.P.; 

Fornire ai lavoratori le necessarie informazioni sulla sicurezza dei processi lavorativi; 

Partecipare ai corsi di formazione previsti per legge; 

Formulare osservazioni per il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione 

aziendali; 

Fare 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. 

Si ricorda che l'R.L.S. designato, nell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto all'obbligo del 

segreto d'ufficio in merito ai processi lavoratori aziendali. 

Per accettazione incarico 

L'R.S.U 

Sig.ra Zanoni Monica 
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