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Anno scolastico 2019/2020 

 
Al R.S.P.P.  Ing. Antonio Franco  
o suo delegato 
Al medico competente Dott. Cannizzaro 
Alla R.L.S. Prof.ssa Gabriella Civello 
Alla D.S.G.A. Dott. Francesca Parisi 
All’A.S.P.P. Prof.ssa Simona Calì 
 
Alle Responsabili di Plesso: 
Ins.te Giovanna Spanò 
Ins.te Teresa Ferreri 
Ins.te  Carmela Iacona 
Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione riunione periodica Servizio P revenzione e Protezione  ai 
sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/08  

 

Il giorno 25 novembre 2019, alle ore 15,30, presso l’ufficio di Presidenza di questo Istituto, 
in via Di Vittorio n.11, è convocata la riunione del Servizio Prevenzione e Protezione per 
procedere, come da art. 35 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. ed i., alla discussione e 
pianificazione del seguente ordine del giorno: 

1. insediamento del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

2. analisi documento di Valutazione dei Rischi elaborato di cui all’art. 28 del D. Lgs. 

n°81/2008; 

3. piano di emergenza; 

4. verifica dell’idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare 

attenzione ai criteri di scelta, alle caratteristiche tecniche ed all’efficacia degli stessi;  

5. andamento degli infortuni e delle malattie professionali ed i risultati della 

sorveglianza sanitaria; 

6. valutazione dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e 

dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute; 

7. nomina degli addetti ai servizi di emergenza; 

8. formazione degli addetti ai servizi di emergenza; 

9. andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza 

sanitaria; 





10. programmazione prove di evacuazione da effettuarsi durante il corrente anno 

scolastico. 

Nel corso della riunione potranno essere discussi ed individuati:  

• codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 

professionali; 

• obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per 

un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

 
Si pregano le SS.LL. di voler assicurare la personale presenza alla riunione, comunicando 
eventuali impedimenti all’atto di ricevimento della presente. 
 
 

 

Palermo, 19.11.2019              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela MIRABILE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


