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Istituto di Istruzione §uperiore
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Prot. n

Scicli @G),
Al RSPP Barone Tommaso
Al RLS Colombo Angelo
Ai Docenti Preposti dei relativi Plessi
Al Direttore dei SGA
AÌla Commissione COVID1g
Al sito della scuola
AII'AIbO

oggetto: convocazione della Riunione Periodica per la Prevenzione - art.

85 del D. Lgs. gl/0g

Con la presente si comunica che la riunione di cui in oggetto è indetta in data 12170t21
alle ore 09:00 per discutere i seguenti punti all'Ordine del Gioino:
*) 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 s.m.i. e protocollo COVID;
l>) andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitariat
t') "Protocollo d'intesa per garantire I'al'vio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2o2i,tio22l".
"Decreto Legge n. l1ll2o21- Misure urgenti per I'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; Parere tecnico":
cl) stato di fatto dei Plessi:
t1 adempimenti da richiedere all'Ente Proprietario in virtù dell'art. 18 com. 3 del D. Lgs. g1/0g
s.m.i.:
tl compatibilità dei DPI assegnati, criteri di scelta, caratteristiche tecniche e di

efficacia, percorsi di formazione in materia;

g) programrni di informazione, formazione e corsi di aggiornamento per preposti,
lavoratori e ELS - artt. 36, 37, 73 del D. Lgs. 8l/08 s.À.i.;
h) attribuzione degli incarichi per Addetti al Primo/Pronto Soccorso, Antincendio ed
Evacuazione:
it codifica dei codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi d'infortunio e di
malattie professionali: i rischì fisici; il rischio eìettrico; la movimentazione dei carichi:
caduta di gravi; ferite agli arti; piede in fa1lo o sdrucciolo: uso di prodotti chimici;
comportamenti non codificati; rischio biologico generico (CO\4D-lg);
iì adempimenti concernenti le verifiche periodiche e di manutenzione di attrezzature,
impianti. sistem i di protezione;
li) prove di evacuazione e procedure operative per la gestione emergenza:
lr dolazione dei presidi sanitari;
mlpresenza di eventuali coadiuvanti volontari (D. L. n. 69 del 21.6.2012 convertito con L- n. 9g
del 9.8.2013 - "Decreto deì Fare");
u) obiettivi di migiioramento della sicurezza complessiva nei luoghi di lavoro.
Questa convocazione verrà allegata al verbale deìla riunione periodica.

Iì atore di la
Pro Giannone
(*) Firma autografa sostituita da indicazi
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