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Prot. n. ________        Sciacca ________ 
 

Circolare n. 18 

 

Al Responsabile del SPP Ing. Calogero Patti 

Al DSGA Dott.ssa Margherita Beatrice Falco 

 

Ai responsabili dei plessi 

 “Nenni” - Prof. Luigi Coniglio, Prof. 
Giuseppe Di Giovanna  

 “Miraglia” - Prof. Leonardo Vaccaro, 
Prof. Corrado Tedeschi 

 Menfi - Prof. Angelo Mistretta, Prof. 
Giuseppe Scarpuzza 

 “Giotto” - Prof.ssa Maria Caruana 

 

Al Medico competente  

Dott.ssa Serena Maria Cosentino 

 

Al RLS Prof. Antonino Vitabile 

LORO SEDI 

 

Albo online 
 

Oggetto: Convocazione della Riunione Periodica di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di 
lavoro ai sensi dell’art. 35 del decreto Legislativo 81/2008. 

 
Si comunica che la riunione in oggetto è convocata in data 10/09/2019 alle ore 11.00 presso gli uffici di 

presidenza di Via Nenni 2 in Sciacca per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

1. Analisi ed adempimenti in merito al documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del 
titolo i capo iii sezione ii del d. Lgs. 81/08 smi; 

2. Andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria;  
3. Codifica dei codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi d’infortunio e di malattie 

professionali; 
4. Adempimenti da richiedere all’ente proprietario in virtù dell’art. 18 com. 3 del d. Lgs. 81/08 

s.m.i.; 
5. Programmi di informazione, formazione e corsi di aggiornamento per preposti, lavoratori e RLS – 

artt. 36, 37, 73 del d. Lgs. 81/08 s.m.i.; 
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6. Attribuzione degli incarichi per addetti al primo/pronto soccorso, antincendio ed evacuazione; 
7. Codifica dei codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi d’infortunio e di 

malattie professionali: i rischi fisici; il rischio elettrico; la movimentazione dei carichi; caduta di 
gravi; ferite agli arti; piede in fallo o sdrucciolo; uso di prodotti chimici; comportamenti non 
codificati; 

8. Adempimenti concernenti le verifiche periodiche e di manutenzione di attrezzature, impianti, 
sistemi di protezione dispositivi di sicurezza e di controllo e presidi antincendio – Norme di 
esercizio; 

9. Compatibilità dei dpi assegnati, criteri di scelta, caratteristiche tecniche e di efficacia; 
10. Piani di esodo e pronto soccorso: Prove di evacuazione e procedure operative per la gestione 

dell’emergenza; 
11. Dotazione dei presidi sanitari; 
12. Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva nei luoghi di lavoro.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, co.2, DL.vo 39/1993 

 


