LETTERA DI CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA
Art.35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i.

Alla c.a. dei Signori
R.S.P.P.: prof. Manfredi Francesco
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: prof. Rotella Giuseppe
DSGA: dott. Gigliotti Gianfranco
Responsabili di plesso: proff.Guzzo Licia Maria Lucia
Cugnetto Giuseppe
Talarico Luciana
Audino Rosa Maria
Mazza Rosetta Maria
Mazza Pasqualina
Puccio Maria Marisa
Gigliotti Maria
Gigliotti Rosetta
Rotella Giuseppe Mimmo
Talarico Lucia
Cerminara Carmelina
Arcuri Elisabetta

OGGETTO: Convocazione riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n°81 e s.m.i.
Con la presente si comunica che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, per il giorno 12 settembre 2019
presso la sede centrale dell’IC di Tiriolo, alle ore 16.00, è convocata la riunione periodica di prevenzione e di protezione
dai rischi, nell’ufficio di presidenza, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
 analisi del documento elaborato all’esito della valutazione dei rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. n°81/2008 e
s.m.i.
 valutazione dei documenti da richiedere all’E.L., degli interventi di manutenzione e dell’eventuale necessità di
stesura di un DUVRI;
 condivisione dei risultati dei sopralluoghi del neodirigente e dei primi confronti con gli uffici tecnici di Tiriolo e di
Gimigliano;
 verifica dell’idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione ai criteri di scelta,
alle caratteristiche tecniche ed all’efficacia degli stessi;
 verifica dell’idoneità delle cassette del pronto soccorso;
 andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
 sorveglianza sanitaria;
 valutazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute;
 aggiornamento dell’organigramma relativo alla sicurezza;
 codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro.
 Valutazione del rischio stress-correlato e lavoratrici in stato di gravidanza;
 iniziative formative per gli studenti volte alla costruzione della cultura della sicurezza.
Tiriolo 9 settembre 2019
Il dirigente scolastico
Prof. Francesco Fiumara
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