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CIRCOLARE N. 279 

 Francavilla di Sicilia, 09/05/2022 

 

 Al RSPP d’Istituto Dott. Alfio Zingales Alì 
 Al Medico competente Dott. Salvatore Abbate  

Agli ASPP  

D’Aprile Maria, Calabrò Maria, Papa Grazia, Romano Rosita 
 Giuffrida Gaetano,  Panarello Lisa A. Albano Vincenzo, 

Polizzi Adelaide, Scuderi Maria Nunziata, Crifò Salvatrice,  
Salpietro Carmela Sariti Maurizio 

Al RLS d’Istituto  

All’Albo on line 
Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Riunione Periodica “Sicurezza e prevenzione sui luoghi di 
lavoro” ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - a.s. 2021/2022  

 

Si comunica che la Riunione Periodica per la Prevenzione e Protezione dai rischi è 
convocata per il giorno 13 maggio 2022 alle ore 17.30, in modalità on line con il 

seguente Ordine del Giorno: 

1. Restituzione esiti ricognizione controllo plessi scolastici;  

2. Aggiornamento e modalità di applicazione del Documento di Valutazione dei Rischi    

    (DVR) (eventuali proposte di modifiche, aggiornamenti, integrazioni); 

3. Valutazione stress da lavoro correlato (SLC) 

4. Formazione obbligatoria sulla sicurezza; 

5. Programmazione date prove di evacuazione;   

6. Protocollo sicurezza Covid; 

7. Adozione registri di sicurezza; 

8. Analisi andamento degli infortuni e (eventualmente) delle malattie professionali  
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9. Verifica dei criteri di scelta, dell’utilizzo e dell’efficacia dei dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI);  

10. 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;  

11. Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida 

per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

12. Eventuale revisione delle planimetrie imposte dal certificato prevenzione incendi. 
13. Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di 

malattie professionali 

La riunione si terrà in modalità telematica attraverso il sistema di videoconferenza 
MEET.  

Il link di accesso è il seguente: https://meet.google.com/krp-qmoq-nzp 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

                    (documento firmato digitalmente ai sensi per 

                       gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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