
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.S.P.P 

Medico Competente 

Delegato Sindacale/RLS 

Addetti alla Sicurezza - Organigramma  

DSGA  

I.C. 2 Lavello 
 

        CIRCOLARE N. 75 
 

OGGETTO: Riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 35 del decreto Legislativo 

81/2008. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO 
 

VISTO l’art. 35 del D.lgs. n. 81/2008 …il datore di lavoro deve indire una volta all’anno una riunione per 

discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale, a seguito della riunione deve essere redatto il verbale; 

CONSIDERATA la necessità di consolidare la cultura della Sicurezza, attraverso la promozione di iniziative in 

materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; 

RITENUTO necessario il consolidamento di comportamenti sani e sicuri, da parte del personale scolastico e degli 

alunni; 

VALUTATO opportuno allargare la platea degli obbligati alla partecipazione alla riunione in oggetto a tutti gli 

addetti alla sicurezza e alla Direttrice degli uffici di presidenza, al fine della conoscenza e della piena 

consapevolezza dei documenti, delle procedure e di tutte le dinamiche in materia di sicurezza dell’I.C. 2 Lavello;  

AL FINE di individuare: 

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; 

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro; 

CONVOCA 

per giovedì 13/02/2020 alle ore 17,30 presso l’Aula Magna dell’I.C. 2 Lavello, la Riunione del Servizio di 

Prevenzione e Protezione per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

a) il documento di valutazione dei rischi – relaziona il Responsabile SPP Gaetano Vitale; 

b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria – relazione il Medico 

competente Giuseppe Amorosino; 

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e 

della protezione della loro salute. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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