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LETTERA DI CONVOCAZIONERIUNIONE PERIODICA 

(art. 35 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. e ii.) 

 

 

 

Circolare Prot.n. 9588 

 

Alla c.a. dei Signori 

       R.S.P.P.:      Ing. Daniele Donato Orioles 

                         Medico competente: Graceffa Calogero 

        Preposti :  Tavilla Carmela 

             Centorrino Paola 

    Paradiso Valentina 

    Aragona Maria Patrizia 

Fiasconaro Maria Grazia 

                         R.L.S.:  Zanghì Maria Brunella  

D.S.G.A.: Sgrò Maria Silvia           

 

Oggetto: Convocazione Riunione Periodica per la Sicurezza 

 

Con la presente si comunica che è indetta la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi 

dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 81/08, in data 15/12/2020 alle ore 18:00 in videoconferenza GSUITE con il 

seguente ordine del giorno (art. 35, comma 2): 

1. Aggiornamento e modalità di applicazione delle misure contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, 

delle integrazioni prodotte e del quadro descrittivo dell’attività (DVR); 

2. Aggiornamento e modalità di applicazione delle misure contenute nel Piano di Emergenza e delle Procedure 

di Evacuazione (conoscenza, diffusione e rispondenza di misure e procedure, segnali di pericolo ed 

evacuazione, …); 

3. Elenco e valutazione delle criticità presenti nelle sedi dell’istituto e programmazione delle misure per il loro 

contenimento o eliminazione (rischi strutturali ed ambientali, servizi igienici, aree comuni, aree esterne, …);  

4. Programmazione delle Visite Periodiche degli ambienti di lavoro; 

5. Verifica delle modalità operative, organizzative e procedurali messe in atto e dei codici di comportamento e 

buona prassi, ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e del REGISTRO CONTROLLI; 

6. Nomine e programma di formazione ed aggiornamento degli addetti all’emergenza ed al primo soccorso 

(vedi ORGANIGRAMMA) e programma egli aggiornamenti; 
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7. Verifica delle nomine delle figure preposte alla gestione ed al controllo delle misure di prevenzione e 

protezione (vedi ORGANIGRAMMA); 

8. Programma di informazione, ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della popolazione scolastica; 

9. Programma di formazione ed aggiornamento, ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del personale 

scolastico in forza all’istituto e del personale di nuova assunzione; 

10. Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e piano della sorveglianza sanitaria (in particolare 

rischio Covid e stress lavoro correlato); 

11. Programmazione delle prove di evacuazione; 

12. Verifica dei criteri di scelta, delle caratteristiche, del corretto utilizzo e dell’efficacia dei Dispositivi di 

Protezione Individuali (DPI) e collettivi, della corretta disposizione della segnaletica di sicurezza e 

dell’idoneità dei presidi di emergenza e soccorso; 

13. Coordinamento e programmazione della Commissione Covid e valutazione e verifica delle misure adottate 

per il contenimento della diffusione del virus. 

14. Varie ed eventuali. 

 
 

 

              Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993.  

 
____________________ 

 

 
 


