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Circ. n. 104
Prot. n.7406

del 29/11/2019
Al Rls Salvina Neglia
All’ing. Vincenza Randazzo In Qualità Di Rspp
Alla Prof. Clotilde Sansone
Alla Prof. Vega Maria A
All’ins. Scorsone Giuseppa
All’ins. Luigi Morreale
All’ins. Donatella Occorso
All’ins. Rosanna Comella
All’ins. Maria Morello
All’ins. Ermelinda Bencivinni
All’ins. Nicasia Monteleone
Ins. Carmelina Bellavia
Al Direttore dei SGA Dott. Fortunato Raimondi
Al sito della scuola e albo scuola

Oggetto: Convocazione della Riunione Periodica per la Prevenzione (art. 35 Decreto legislativo n. 81 del 09
Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs. n.106 del 03/08/2009)
Con la presente comunicazione si invita il personale in indirizzo alla Riunione Periodica per la Prevenzione e
Protezione dai rischi, che è convocata in data 06 Dicembre 2019 alle ore 15.00, presso la Presidenza della
nostra Istituzione Scolastica per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
 Aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi della sede centrale e dei plessi;
 Nomina del Medico Competente
 Richiesta della documentazione e delle certificazioni al Comune di Termini Imerese (PA)
Esami degli addetti della Prevenzione Incendi che hanno seguito il Corso di formazione ad elevato
rischio tenuto nei giorni 18 Ottobre 2018 -19 e 27 Novembre 2018 e 10 Aprile 2019 dalle 15.00 alle
19.00, per il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28
dicembre 1996 n. 609, nelle sedi scolastiche prive di SCIA ai VVF.
 Aggiornamento annuale del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.37 D.Lgs.81/2008) a
seguito della formazione avvenuta dal 23.10.2018 al 14.12.2018, dalle 15.00 alle 19.00 nella nostra
scuola
 Incontro informativo ai sensi dell’art.36 D. Lgs.81/2008 durata 2 ore
 Formazione e aggiornamento dei lavoratori e preposti
 Formazione per il personale addetto al Primo soccorso (formazione avvenuta nella nostra scuola nei
giorni 18 -19 Dicembre 2018 e 07 Gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, dal Dott. Italo
Calabrese)
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Criteri di selezione, per l’individuazione delle figure sensibili. Si ricorda che il numero di lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al
mancato adeguamento antincendio dell’attività scolastica.
 Predisporre l’integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti nei plessi ove
manca l’adeguamento antincendio dell’attività
 Piano di Emergenza - Piano di Evacuazione
 Programmazione delle date per le due prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992
in caso di incendio e per altre due date per le esercitazioni antincendio in linea con gli scenari
individuati e concordati nel documento di valutazione dei rischi
 Individuazione della Commissione per la Valutazione dello stress-lavoro correlato.
 Pianificazione ed attuazione di una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la
permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni
materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e
sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e
impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. Scelta dei criteri per l’affidamento del
personale alla sorveglianza giornaliera e settimanale e per la registrazione giornaliera e settimanale
dell’avvenuto controllo.
 Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati durante le attività laboratoriali e per la pulizia degli
ambienti scolastici.
 Dispositivi di Protezione Individuale Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei
dispositivi di protezione individuale. I dispositivi da consegnare ai collaboratori scolastici devono
essere della seguente tipologia : guanti monouso in lattice o PVC ; Guanti per uso meccanico; Scarpe
antinfortunistiche ; Occhiali protettivi e Maschere protettive per le vie respiratorie FPP1/2/3
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri
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

Questa convocazione verrà allegata al verbale della riunione periodica.
Si prega di voler assicurare la personale presenza alla riunione, comunicando eventuali impedimenti all’atto di
ricevimento della presente.

Pagina 2 di 2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

