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Al RSPP  
Al RLS   
Al Medico Competente 
Alla DSGA 
p.c. personale ATA  
p.c. docenti tutti 
SITO ISTITUTO   
 
Oggetto: convocazione riunione periodica del 14/11/2017 
  
Con la presente si convoca la riunione periodica in applicazione all’art. 35 del Dlsg 81/08, il giorno 14 
novembre alle ore 15.00 presso i locali della presidenza dell’Istituto, con il seguente ordine del giorno:   
 
1. Relazione conclusiva su attività a.s. 2016/17 
2. Analisi del documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.; 
Pianificazione dei sopralluoghi e delle visite agli ambienti della scuola e del Convitto annesso finalizzati 
all’aggiornamento del DVR e sua modalità di applicazione; necessità rilevate. 
3. Verifica piani di emergenza e incarichi dei Lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, 
evacuazione e di primo soccorso (figure sensibili), della figura del Preposto per i laboratori e aule speciali, 
degli Addetti agli interventi di urgenza, di piccola manutenzione e 
4. Analisi situazione plesso Toniolo ed evento del 2.11.2017 che ha provocato evacuazione dell’edificio 
5. Analisi andamento degli infortuni, dei mancati infortuni, delle malattie professionali e della  sorveglianza 
sanitaria. 
6. Valutazione stress da lavoro correlato (SLC) 
7. Verifica dei criteri di scelta, dell’utilizzo e dell’efficacia dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI), 
con particolare attenzione ai criteri di scelta, alle caratteristiche tecniche ed all’efficacia degli stessi. 
8.Valutazione e programmazione dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e 
del completamento di quelli dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.  
9.Programma di aggiornamento delle Squadre di Soccorso 
10. Situazione degli interventi richiesti ancora da effettuare a carico dell’ Amministrazione Provinciale.  
11.Varie ed eventuali.   
   
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Ramunno 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 





 


