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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL DSGA 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 20 

 

 

Oggetto: Indizione/Elezioni RLS di Istituto 

 

 

Vista le dimissioni del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) in carica, rassegnate in data 
14.09.2021; 

Vista la dichiarazione di non disponibilità della restante RSU ad essere designata nel ricoprire tale incarico 
(RLS); 

 

SI COMUNICA 

 

che l’art.47 del Decreto Legislativo 81/08 prevede la possibilità per i dipendenti di eleggere al 

loro interno un proprio rappresentante, denominato “Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza" quale portavoce e referente per tutto ciò che riguarda la sicurezza all’interno dei luoghi 

di lavoro. Si specifica che il Rappresentante dei Lavoratori è una figura consultiva e non è 
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soggetto a responsabilità se non quella di raccogliere e riportare impressioni, consigli e 

richieste. Pertanto, considerata l’importanza dell’argomento, si invitano i lavoratori ad attivarsi 

per l’elezione del medesimo. 

“In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un 

rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti 

nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le 

altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori” […]. 

Inoltre, l’art.37 del D. Lgs.81/08 prevede ai cc.10,11 che “c.10. Il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi 
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

c.11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti 
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei 
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui 
rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con 
verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di 
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che 
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

Le elezioni si svolgeranno, 12.10.2021, dalle ore8.30 alle ore 13.00, nei locali scolastici, 

predisposti per le operazioni di voto, a scrutinio segreto nel rispetto delle misure di prevenzione e 

contenimento Covid-19, evitando particolari forme di aggregazioni. Si eviteranno, pertanto, il più 

possibile anche  le forme assembleari. Il seggio sarà costituito da N.2 scrutinatori, dei quali uno 

con funzione di segretario verbalizzante, e N.1con funzione di presidente, scelti tra i lavoratori 

dell’Istituto “II.SS. Bachelet”- Copertino (Le). Le candidature dovranno pervenire allo scrivente 

entro il 05.10.2021.Nel medesimo seggio sarà altresì affisso l’elenco dei candidati. Al termine 

delle operazioni, sarà redatto regolare verbale al fine di rendere noti ai medesimi lavoratori i 

risultati finali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Manco 

 
                                                                                                                                                                   (Firma autografa,  

ai sensi dell’art.3, D.lgs.39/93) 

 

 


