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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNII'ERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSTVO STATALE SUPINO
Scuola dell' tnfanzia - Primaria - Secondaria 1o Grado sedi in Supino - Morolo - Patrica

Via de' Notari, snc- 03019 Supino @ 0775D26031 - fax0775l328ll4
Cod. Meccanogray'co FRIC83000I - Cod. Fiscale 92053060601

E-mail: lri cI 3 000 1 @i struzione. it - PEC: FI{IC83000 I @PEC.ISTRUZIONE$
WEB: icsupino.gov.it
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A tutto il Personale dell'l.C. di Supino
AL SITO WEB - Sicurezza

AGLI Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il verbale della R.S.U. del2110512118 con cui si designa l'assistente amministrativo BRUNI
Anna Rita quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la successiva comunicazione al
D.S.;
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il D. Lgs. 30 mazo 2001 , n. 165, come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

COMUNICA

che I'assistente amministrativo BRUNI Anna Rita, lavoratore presso questa organizzazione, ricopre
la funzione di RAPPRESENTANTE DEI IAVORATORI PER LA SICUREZZA dell'lstituto
comprensivo di Supino, in possesso della prescritta formazione;

Compiti e doveri:
. accede ai luoghidi lavoro in cuisi svolgono le lavorazioni;
r é consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'lstituto; -
. é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del
medico competente;
o é consultato in merito all'organizzazione della formazione;
o riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, alla organizzazione e agli ambientidi lavoro, agli infortunied alle malattie
professionali;
. riceve le informazioni provenienti dai servizi divigilanza;
r riceve una formazione adeguata;
. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
o partecipa alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione;
. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
o avverte il responsabile dell'lstituto dei rischi individuati nel corso della sua attività.
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