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   Pignola, 17 ottobre 2022 

 

 Al RSPP Ing. D’Amore 

Al RLS Ins. Villani Barbato Mascia 

Ai Responsabili di Plesso 

Al Medico Competente 

Alla D.S.G.A.  

Ai Responsabili degli uffici tecnici dei Comuni di 

Abriola e Pignola 

dell’I.C. di Pignola 

LL. Sedi 

Agli Atti 

Alla bacheca del registro elettronico (Personale in 

indirizzo)  

Al sito web dell’istituto 

Oggetto: CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI 

RISCHI ( art. 35 – D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

 

Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2008, con la presente si comunica che il 27 ottobre p.v. alle ore 17:00, presso la sede 

centrale dell’I.C. di Pignola, è convocata la riunione periodica annuale di prevenzione con il seguente ordine del giorno: 

 

1. analisi ed aggiornamento dei PIANI DI EMERGENZA per la verifica dei percorsi di esodo e dei punti di raccolta 

individuati, degli organigrammi della sicurezza e della gestione delle emergenze di cui al D.M.10/03/98, al D.M. 

26/08/92; 

2. analisi ed aggiornamento del DVR di cui all’art.28 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i..; 

3. programmazione delle simulazioni di evacuazione in emergenza per i diversi plessi; 

4. valutazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori, degli addetti all’antincendio e primo 

soccorso ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute; 

5. verifica idoneità dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione ai criteri di scelta, alle 

caratteristiche tecniche ed all’efficacia degli stessi; 

6. obiettivi di miglioramento della sicurezza, andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della 

sorveglianza sanitaria; 

7. verifica dell’idoneità dei luoghi di lavoro; 

8. varie ed eventuali. 

Si prega di voler assicurare la personale presenza alla riunione, comunicando eventuali impedimenti all’atto di 

ricevimento della presente. 

Cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
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