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Oggetto: Designozione dei R.L.S. (Roppresentonti dei Lovorotori per lo Sicurezza) del
Liceo Stotole "Vito Copiolbi", oi sensi dell'ort. 47 comma t e commo 7 punto b del
D.lgs. 8L/08.

fl

sottoscritto fn9. Antonello Scolomondrà, Dirigente Scolostico del Liceo Stotole
"Vito Copiolbi", di Vibo Volentio (VV), in guolità di Dotore di Lovoro oi fini
ontinfortunistici, ol fine di ottempe?are ogli obblighi previsti doll'ort. 47 commo t
del D.lgs. 81/08, preso otto dellq comunicozione dello RSU, ocguisito o Prot. n. t2067
del 16/O5/2022 dello scuolo,
COMUNICA

l' ovvenuto designozione dei Roppresentonti dei Lovorotori per lo Sicurezzo nelle
seguenti personei

.

Sig. Colobrio Antonio ottuolmente in servizio presso
di Docente;

.

Sig.rq Dileo Rosorio ottuolmente in servizio presso il nostro

il nostro fstituto in guolità
fstituto

in guolità di

Docente;

.

Sig.ro Profiti Moddoleno Antonietto ottuqlmente in servizio presso
fstituto in guolitò di Docente.

Nell'incorico i R.L.S. dovrqnno provvedere

.
.
.

il

nostro

a:

effettuore le necessorie rspezioni, congiuntomente con |'R.S.P.P., ol fine

di
individuore tutti i rischi oziendoli e contribuire oll'individuozione delle misure di
pr ev enzi one e pr of ezione:

Pqrtecipore olle riunioni del

Fornire

oi lovorotori le

S.P.P.;

necessarie informozioni sullo sicurezza dei processi

lovorotivi;

.

Portecipore oi corsi di formqzione previsti per legge:
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.

Formulore osservozioni
protezione aziendali:

.

Fore ricorso ogli orgoni di vigilonzo guoloro ritengo chele misure di prevenzione
e protezione qdottote non siono idonee o gorontire lo sicurezza e lo sqlute dei
lqvorotori.

pq il

miglioromento delle misure

di

prevenzione e

Si ricordq che i

R.L.S. designoti, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti
oll'obbligo del segreto d'ufficio in merito oi processi lovorotivi oziendoli.

fl Dirigente Scolostico
Antonello Scolomondrè
Firmo sostituito o mezzo stompo oi sensi e
per gli effetli dell'ex ort.3 , c.2 d.19s.39/93
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