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All'Ins. Trincas Maria Paola
Albo e Atti

OGGETTO:  Attribuzione incarico al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

                                               

        IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

VISTO l’art. 47 del D.Lgs 81/08;

VISTA la segnalazione delle R.S.U.

VISTA la disponibilità dell'ins.te Trincas Maria Paola

ATTRIBUISCE

All’Ins.  Trincas  Maria  Paola  l’incarico  di  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  dell’Istituto

Comprensivo “E. Puxeddu” di Villasor per l’anno scolastico 2019/2020 per svolgere le seguenti attività:

1. Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;

2. E'  consultato  preventivamente  e  tempestivamente  in  ordine  alla  valutazione  dei  rischi,  alla

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola;

3. E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività

di  prevenzione  incendi,  al  primo  soccorso,  alla  evacuazione  dei  luoghi  di  lavoro  e  del  medico

competente;

4. Riceve  le  informazioni  e  la  documentazione  inerente  alla  valutazione  dei  rischi  e  le  misure  di

prevenzione, all'organizzazione degli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

5. Riceve una formazione adeguata ed è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui

all’art. 37;

6. Promuove  l’elaborazione,  l’individuazione  e  l’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  idonee  a

tutelare la salute e l'integrità fisica del personale scolastico e degli alunni;

7. Fa proposte in merito all’attività di  prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei

lavoratori;

8. Formula  osservazioni  in  occasione  di  visite  e verifiche effettuate  dalle  autorità competenti, dalle

quali è, di norma, sentito;

9. Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

10. Riceve  le  informazioni  in  merito  alla  sicurezza  provenienti  dai  fiduciari  e  avverte  il  Dirigente

Scolastico dei rischi individuati nelle scuole.

Villasor, 25/11/2019   IL DATORE DI LAVORO
     Dott. Ignazio Todde

   Per Accettazione

Ins. Trincas M.Paola _____________________
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