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Vibo Valentia (vedi segnatura) 

 
Alla cortese attenzione 

R.S.P.P.: Ing. Filippo Luciano 
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Al Medico competente: dott. Raffaele Florio  
Alla DSGA: Sig.ra Francesca Vallone 

Alle Collaboratrici del DS Lico M., Tropeano L. 
Ai Docenti Responsabili di plesso Blotta A., Bianchi D., Lebano C., Marasco G., Chiarella M.G. 

ATTI DELLA SCUOLA 
SITO WEB 

 
OGGETTO: RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI 

DELL’ART.35 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N°81 E S.M.I.  
 

Si comunica agli intestatari in epigrafe che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, MARTEDI’ 
04 OTTOBRE 2022, presso gli Uffici di Presidenza, alle ore 16,00, è convocata la riunione periodica di 
prevenzione e di protezione dai rischi, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:  

➢ Analisi DVR (documento di valutazione dei rischi) di cui all’art.28 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., 

con riguardo agli obiettivi di miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro; 

➢ Aggiornamento/conferma dell’organigramma relativo alla sicurezza; 

➢ Valutazione dei documenti da richiedere all’Ente locale, resoconto degli interventi di 

manutenzione;  

➢ Condivisione dei risultati dei sopralluoghi dei responsabili di plesso e dell’RSPP nei diversi 

edifici dell’Istituto;  

➢ Verifica dell’idoneità e della quantità dei dispositivi di protezione individuale (DPI);  

➢ Verifica dell’idoneità delle cassette del pronto soccorso;  

➢ Adeguamento attività scolastiche a ultime disposizioni ministeriali anti-covid; 

➢ Andamento degli infortuni e delle malattie professionali (istruttoria a cura del DSGA o suo 

delegato da fornire entro la data della riunione al RSPP), con riguardo alla definizione di codici 

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

➢  Sorveglianza sanitaria, con particolare riguardo ai lavoratori fragili e alle eventuali idoneità con 

restrizioni o inidoneità temporanee;  

➢ Valutazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute, ivi compresa la formazione in tema di 

uso/abuso di sostanze alcoliche;  

➢ Valutazione del rischio stress-correlato e lavoratrici in stato di gravidanza;  

➢ Iniziative formative per gli studenti volte alla costruzione della cultura della sicurezza.  

Si raccomanda all’RSPP di controllare preventivamente i seguenti documenti: 
 – le richieste periodiche rivolte all’Ente Locale in tema di certificazioni edilizie/sicurezza degli edifici 
in generale; 
  - l’organigramma della sicurezza alla luce di trasferimenti in uscita, pensionamenti, nuovi ingressi, 
 – eventuali ulteriori sezioni del DVR (analisi dei rischi delle sedi scolastiche, analisi/aggiornamento 
di tutti i DPI obbligatori per i lavoratori a norma dell’art. 59 del DLGS 81/08, piani di evacuazione, 
verbali riunioni e prove, ecc).  
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. Angelo Stumpo  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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