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Circ. n.  232                                                                   Codogno, 26 aprile 2017 
 

                                                                                               Alle RSU  

         p.c. al Personale 

                                                                                                  dell’I.C. di Codogno 
 

OGGETTO: nominativi RLS di Istituto 

 
Con la presente si vuole richiamare  l’attenzione all’art 47 del Testo Unico sulla sicurezza (DLgs 81/2008 e 
s.m.i.), relativamente alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Istituto. 
 
Dal momento che i lavoratori presenti nell’Istituto Comprensivo di Codogno sono superiori a 200 unità, la 
norma prevede che ci siano 3 RLS, eletti o individuati secondo modalità declinate dagli accordi collettivi 
nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
 
In particolare è vigente l’Accordo Quadro del 1996, che recita testualmente: 
“V. Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza. 
a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato 
specificamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU. 
La procedura di elezione e' quella applicata per le elezioni delle RSU. 
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica 
la procedura che segue: 
entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza e'/sono 
designato/i dai componenti della RSU al loro interno; 
tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa 
indicazione da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione sempre all'interno della 
R.S.U; 
nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova 
elezione e comunque non oltre sessanta giorni.” 
 
Pertanto i lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio Rappresentante per la sicurezza, ma ciò non 
costituisce di per sé un dovere né per il dirigente scolastico né per gli stessi lavoratori. Il RLS viene 
solitamente individuato tra le RSU, abitualmente dalle stesse RSU; altrimenti dai lavoratori tra tutti i 
lavoratori. 
La scuola in cui nessun membro delle RSU d’istituto né, in subordine, altro lavoratore intendesse svolgere 
questo ruolo rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno. 
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In tal caso, le funzioni del RLS formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriale – RLST. 

 

Dal momento che l’elezione delle RLS avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, considerando che tale giornata sarà il 28 aprile 2017, si chiede alle 
Signorie Loro di fornire alla Dirigenza Scolastica gli ulteriori altri nominativi designati, oltre alla sig.ra 
Zanoncelli, già RLS di Istituto, al fine di procedere con la loro trasmissione all’INAIL. 

   

 
 
 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Raffaella Fumi 
Documento firmato digitalmente 

Secondo normativa CAD vigente 


