
 

           

 

 

 

 

 

All’Insegnante  Balzano Silvana 

Al Sito Web - Sicurezza 

All’Albo/Atti 

Al Personale Docente e A.T.A. I.C. Frosinone 2° 

e p.c. Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Nomina dell’R.L.S. dell’ Istituto Comprensivo “Frosinone 2°” – Frosinone  ai sensi dell’art. 47 comma 

4 punto a del D.Lgs. 81/08. 

La sottoscritta Mara Bufalini, Dirigente Scolastico dell’IC “Frosinone 2°” di Frosinone (FR) , in qualità di Datore di 

Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 47 comma 1 del D.lgs. 81/08, 

preso atto delle consultazioni sindacali e della nota acquisita agli atti con  prot. 5083/E del 9 maggio 2018 , con la 

quale la RSU d’istituto individua la docente Balzano Silvana  quale RLS dell’IC in epigrafe, nonché eletta RSU nelle 

liste sindacali  CISL FSUR. 

DESIGNA 

in qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza la docente BALZANO SILVANA  nata a Torre del Greco 

(NA)  - il 20/01/1959 residente in Frosinone in Via Marco Tullio Cicerone n. 87, attualmente in servizio c/o il 

nostro Istituto plesso di scuola primaria LA RINASCITA in qualità di Docente di scuola primaria  a T.I.  

Nell’incarico il R.L.S. dovrà provvedere a: 

• effettuare le necessarie ispezioni, congiuntamente con l’R.S.P.P., al fine di individuare tutti i 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 di vigilanza 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. 

 Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Mara Bufalini  (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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