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Ai Sigg. 
 

Medico Competente : Dott. Achille Capria 

R.S.P.P.:  Prof. ssa Arch. Chiara Naso  

R.L.S : Francesca Baratta 

E  p.c. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrative 

Al Sito Web -Sezione Sicurezza 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE (Art.35 – D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.) 

In adempimento all’art 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’Istituto 

comprensivo di Nicotera, comunica alle persone in indirizzo che la Riunione Periodica di Prevenzione, in 

ambito di sicurezza sul lavoro, è convocata per Venerdì 23 ottobre 2020 p.v.  alle ore 16:00 nell’ufficio 

di presidenza a Badia , con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
a. Analisi del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art 28 del D.Lgs.  81/2008 e s.m.i; 
b. Analisi e verifica della situazione complessiva a livello di sicurezza; 
c. Programmi di informazione e formazione, in particolare formazione Antincendio; 
d. Organigramma definitivo anno scolastico in corso; 
e. Programmazione prove di evacuazione A.S. 2020/2021; 
f. Esame situazione rischi dei singoli plessi dell’istituto; 
g. Verifica dell’idoneità dei dispositivi di protezione individuali (DPI) con particolare attenzione ai 

criteri di scelta, alle caratteristiche tecniche ed efficacia degli stessi, con particolare riguardo ai 
DPI per l’emergenza Covid; 

h. Sorveglianza sanitaria e sorveglianza sanitaria eccezionale, con particolare riguardo ai lavoratori 
fragili e alle eventuali idoneità con restrizione o idoneità temporanee; 

i. Proposte di implementare il protocollo sicurezza della scuola alla luce dell’evoluzione 
normativa in atto 

j. Varie ed eventuali. 

 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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