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E, p.c. 

Al Responsabile del SPP  
- Ing. QUARTA 

Al Rappresentante dei lavoratori  
- Docente GERARDI 

Agli Addetti del SPP 
- Docente LUISI 
- Docente DE GIOIA 

Alle RSU d’Istituto 
- Docente CAMPANALE 
- Docente ANSELMI           

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: 
  

Convocazione della Riunione Periodica per la Prevenzione e Protezione dai rischi  
(art. 35 D.Lgs. 81/2008). 

 

Con la presente si comunica che la Riunione Periodica per la Prevenzione e Protezione dai 
rischi (art.35 D.Lgs. 81/2008) è convocata per mercoledì 22 gennaio 2019, alle ore 16:00, presso la 
sede di Via Vassallo, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi; 

2. iniziative di informazione e formazione in materia di sicurezza indirizzati agli allievi; 

3. svolgimento della prima prova di evacuazione, con preavviso; 

4. svolgimento della seconda prova di evacuazione, senza preavviso; 

5. programma di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza; 

6. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I); 

7. registro di Carico e Scarico del materiale tossico nocivo; 

8. mansioni della Squadra Antincendio, Evacuazione ed Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione; 

9. registro interno dei controlli periodici; 

10. organigramma dei responsabili della sicurezza; 

11. lavoratori esposti a rischi particolari; 
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12. Piano di emergenza e le prove di evacuazione dell’edificio scolastico; 

13. la valutazione del rischio stress-lavoro correlato; 

14. varie ed eventuali. 

 

Le RSU d’Istituto sono invitate, se interessate, a partecipare alla riunione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 
Firma per ricevuta: 

Responsabile del SPP _____________________________________________________________________ 

Rappresentante dei lavoratori _____________________________________________________________ 

Addetto del SPP (Plesso “EL/7 Montello”) ___________________________________________________ 

Addetto del SPP (Plesso “Santomauro”) _______________________________________________________ 

RSU d’Istituto ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Questa convocazione, debitamente sottoscritta, verrà allegata al verbale della riunione. 
 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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