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Termini Imerese 

 

     

Al RLS Salvina NEGLIA 

All’Ing. Vincenza Randazzo in qualità di RSPP 

Alla Prof.. Tilde Sansone 

All’Ins. Luigi Morreale 

Alla prof. Maria Vega 

All’Ins. Rosanna Comella  

 All’Ins. Ermelinda Bencivinni 

All’Ins. Nicasia Monteleone 

 

Al Direttore dei  SGA   

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 si comunica che la Riunione Periodica per la Prevenzione e Protezione dai rischi, è convocata in data 23 

OTTOBRE 2017  alle ore 15.00, presso la Presidenza della nostra Istituzione Scolastica per discutere  i seguenti punti 

all’Ordine del Giorno: 

• Documento di valutazione dei rischi della sede centrale e dei plessi; 

• Programmi di: 

-Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti ai fini della sicurezza e della protezione 

della loro salute: 

-Formazione delle figure sensibili, responsabili dei servizi di Emergenza, Pronto soccorso e 

Antincendio; 

-Formazione  e aggiornamento dell’ ASPP e del RLS 

-Formazione del personale  Docente e ATA (nuovo ingresso). 

• Ratifica dei criteri di selezione, individuati lo scorso anno, per l’individuazione delle figure sensibili; 

• Piano di Emergenza - Piano di Evacuazione e  prove di evacuazione in caso di terremoto e/o incendio 

• Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale. 

• Valutazione dello stress-lavoro correlato. 

• Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati durante le attività  laboratoriali e per la pulizia degli ambienti 

scolastici. 

Nel corso della riunione possono essere individuati: 

    a) i codici  di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; 

    b) gli obiettivi  di  miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle  linee  guida  per  un sistema di 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Fabio Angelini 

 

 
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. 
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