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ASPP d’Istituto 

- Mazzarella Giuseppina 

- Colturi Maria Grazia 

- Colombo Silvia 

- Barbieri Katia ( referente 

formazione e sicurezza e privacy)  

- Mellone Giovanna 

- Barone Maria Rosaria 

- Barbieri Katia 

Referente COVID19 d’Istituto 

- Dall’Occhio Valentina 

 RSPP d’Istituto 

Arch. Salvatore Versace 

RLS d’Istituto 

- Astorino Maria 

Medico Competente 

Dott. Iorno Matteo 

DSGA 

Dott. Francesco Paglione 

p.c. I Collaboratore 

- Mariadaria Cappelletti 

E p.c. Referente piattaforma 

Teams 

- Susanna Camporini 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

 

Oggetto: Convocazione riunione per analisi e valutazione rischi locali edifici scolastici 

 

È convocata in data mercoledì 23 febbraio p.v. dalle ore 14.30 alle ore 15.30  in modalità sincrona,  

su piattaforma Teams, la  riunione periodica ex art. 35 D.Lgs 81/08 e integrazioni D.Lgs 106/09 per analisi 

e valutazione rischi locali edifici scolastici con il seguente odg:  

1)      Esame del Documento di Valutazione dei Rischi; 
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2)      Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria e /codici 

comportamento/buone prassi per prevenirne i rischi; 

3)      Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale ; 

4)      Programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 
protezione della loro salute; 

6)      Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva e in relazione al contenimento 
epidemiologico; 

7)      Crono-programma e modalità delle prove di evacuazione. 

 

Della seduta verrà steso verbale.  

L’A.D, ins. Susanna Camporini, provvederà a creare l’evento sulla piattaforma di istituto.  

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Deborah Iacopino 
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