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Villafrati, 31/08/2021 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2021-22 

 

Al RLS Ass. Amm. Onofrio Tripo 

onofrio.tripo@gmail.com 

 

Alla RSPP Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo 

studiotecnicorandazzo@gmail.com 

 

Alla Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio 

   laralocascio@yahoo.it 

 

Alla Prof.ssa Francesca Lo Faso 

francesca.lofaso@gmail.com 

 

Al DSGA Dott. Fortunato Raimondi 

 

Al sito web -www.icvillafratimezzojuso.edu.it  

 

          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 indetta in data 06/09/2021 alle ore  9:00 al link di G-Meet che verrà trasmesso 

per posta elettronica per  trattare  i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Aggiornamento del DVR della sede centrale e dei plessi  secondo le indicazioni previste nel 
protocollo  del MI n.21 del 14.08.2021 

2. 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 

3. Formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione del piano di emergenza con frequenza del corso di tipo C di cui all’allegato IX 
del DM 10/3/1998   

4. Aggiornamento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.37 D.Lgs.81/2008) 
5. Individuazione e Formazione dei Dirigenti e dei preposti 
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6. Formazione per il personale addetto al Primo soccorso 
7. Piano di Emergenza - Piano di Evacuazione    
8. 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  

9. Individuazione della Commissione per la Valutazione dello stress-lavoro correlato. 
10. Predisposizione dell’elenco delle attrezzature   
11. 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. 

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

13. 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  

14. Procedura per l’effettuazione della Sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 
nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua 
Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne 
fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale). 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Inglima 


