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COMUNICAZIONE N. 106 / A – D  

 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

Oggetto: disponibilità per RLS 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 81/08 e considerata la necessità per la RSU di individuare un 

rappresentante RLS per l’a.s. 2018/19, si comunica a tutto il personale che la RSU del nostro 

istituto raccoglie la disponibilità degli interessati. 

Per candidarsi occorre presentare dichiarazione di disponibilità entro le ore 14:00 di LUNEDI 3 

DICEMBRE alla signora Cira.  

 

Si ricorda che possono candidarsi tutti i lavoratori in servizio in possesso dei requisiti previsti dal 

Decreto Legislativo 81/08. La formazione dell’RLS è obbligatoria secondo il Testo Unico per la 

sicurezza, e sempre secondo tale articolo la formazione per i responsabili e i lavoratori deve 

avvenire durante l’orario di lavoro.  

L’art.37 comma 10 sottolinea che chi svolge il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza deve ricevere una formazione specifica mediante un apposito corso per RLS a cui segue 

un corso di aggiornamento per RLS. 

Il corso sicurezza lavoro per RLS deve essere in linea con i contenuti didattici previsti dal Testo 

Unico sulla sicurezza e il numero di ore previste non deve essere inferiore alle 32 secondo 

quanto definito dal comma 11, art. 37 del DLgs. n. 81, nonché dall’art. 2 del D.M. 16 gennaio 

1997. Il corso di aggiornamento per RLS è previsto dall’integrazione del DLgs. 106/09 secondo 

cui chi svolge il ruolo di RLS deve aggiornarsi annualmente, secondo la normativa nelle imprese 

che registrano più di 50 lavoratori, l’aggiornamento dovrà avere una durata minima di 8 ore. 

 

Si precisa che in presenza di più candidature, la RSU procederà alla designazione tenendo conto 

dell’esperienza pregressa. 

 

 

Carpi, 29 novembre 2018  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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