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Torino, data del Protocollo
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
e, pc. all’Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle scuole
Ai Dirigenti degli uffici dell’USR per il Piemonte

Oggetto:
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: trasmissione Nota
INAIL n. 29 dell’11/7/2018 e Nota MIUR prot. n. 1428 del 12/07/2018 –
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi dell’art. 48
del Dlgs 81/08 - Azione 2.2 del Piano delle attività 2016-2019
dell’Osservatorio per la sicurezza nelle scuole del Piemonte

Si trasmettono le Note in oggetto, concernenti l’obbligo, per i datori di lavoro e i
dirigenti ai sensi dell’art. 18 lettera aa) del Dlgs n. 81/08, di comunicare in via
telematica i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
La Nota INAIL dispone, a partire dal 12 luglio 2018, l’obbligo di comunicare i
nominativi dei RLS unicamente tramite l’accesso al servizio telematico “Dichiarazione
RLS” che diventa l’unica modalità per effettuare tale comunicazione.
Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, vanno seguite le istruzioni operative del
MIUR contenute nella Nota in oggetto.
I dirigenti scolastici saranno abilitati ad accedere al servizio nell’area informativa SIDI
con le stesse credenziali di accesso per l’invio delle denunce di infortunio e di malattia
professionale.
Con l’occasione si chiarisce che, nelle scuole sprovviste di Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, non è possibile per le scuole fruire della figura del RLST,
ovvero del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi dell’art.
48 del Dlgs 81/08, in mancanza di un accordo nazionale di comparto che disciplini la
materia. Pertanto le richieste d’individuazione del RLST all’Osservatorio regionale per
la sicurezza nelle scuole, non possono al momento essere soddisfatte.
Infine si comunica che le OO.SS. del Comparto istruzione e ricerca e dell’Area V hanno
sottoscritto un accordo con l’USR Piemonte per la realizzazione di un progetto di
formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza delle scuole prot. n.
10216 del 03/07/2018 , in allegato.
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L’Osservatorio, nella seduta dell’11 luglio 2018, nelle sue funzioni di Organismo
paritetico di cui all’art. 51 del Dlgs n. 81/08 e nell’ambito dell’azione 2.2 del proprio
Piano delle attività 2016-2019 (“ Organizzare una o più iniziative in/formative su
tematiche attuali, integrative di aspetti culturali e tecnici” ), ha approvato i contenuti
dell’accordo e il progetto formativo, da realizzarsi nell’a.s. 2018/2019.
Con successiva nota verranno comunicate le modalità per l’invio delle adesioni da
parte delle istituzioni scolastiche.

Il Dirigente
Tecla Riverso

documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

ALLEGATO 1: Nota INAIL n. 29 dell’11/7/2018
ALLEGATO 2: Nota MIUR prot. n. 1428 del 12/07/2018
ALLEGATO 3:Accordo sindacale territoriale prot. n. 10216 del 03/07/2018
ALLEGATO 4:Progetto formativo RLS
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