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          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 31.08.2021  alle ore  10,00   presso la Presidenza della nostra 

Istituzione Scolastica per  trattare  i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Aggiornamento del DVR delle sedi,  secondo le indicazioni previste nel protocollo  del MI n.21 del 

14.08.2021; 

2. Criteri di selezione, per l’individuazione delle figure sensibili- lavoratori incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza; 

3. Formazione e aggiornamento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.    

4. Formazione e/o aggiornamento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.37 

D.Lgs.81/2008) 

5. Formazione dei Dirigenti e dei preposti; 

6. Piano di Emergenza - Piano di Evacuazione;    

7. 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  
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8. Individuazione della Commissione per la Valutazione dello stress-lavoro correlato. 

9. Predisposizione dell’elenco delle attrezzature   

10. Pianificazione ed attuazione di una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la 

permanenza delle normali condizioni operative 

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

ambienti scolastici. 

12. Dispositivi di Protezione Individuale- Criteri di scelta, caratteristiche tecniche  e modalità di 

consegna e verifica dell’utilizzo; 

13. 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); 

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Rita La Tona  
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