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ART. 18 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Nell’unità scolastica il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è
eletto (CCNQ 10/07/96, art. 58 CCNI 31/08/99) nell’ambito delle RSU. Qualora non
possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile fra i lavoratori
della scuola. Con riferimento alle attribuzioni del R.L.S., disciplinate negli
artt. 47 e 50 del D. Lgs.vo 81/08, le parti concordano su quanto segue:
1. il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti
dalla legge; egli segnala preventivamente al DS le visite che intende effettuare
negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il
RSPP;
2. la consultazione da parte del DS, prevista dal D. Lgs.vo 81/08, si deve svolgere
in modo tempestivo. In tale occasione il RLS ha facoltà di formulare proposte ed
opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il RLS è consultato sulla
designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul
piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell’Istituzione Scolastica; è altresì consultato in merito alla
organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D. Lgs.vo 81/08;
3. il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla
valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle
sostanze
ed
ai
preparati
pericolosi,
alle
macchine,
agli
impianti,
all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa
all’idoneità degli edifici, agli infortuni ed alle malattie professionali e le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
4. il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso
strettamente connesso alla sua funzione;
5. il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, comma 11 del D. Lgs.vo
81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della
formazione sono quelli previsti dal D. Lgs.vo 81/08 e dal D.I. lavoro/sanità del
16.01.97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di
particolari esigenze;
6. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
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