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Circ. n. 038

del

20.09.2022

AI COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’ISTITUTO
DS - Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

ASPP - Prof. Antonio FIORINI (plesso Don Milani)
ASPP - Ins. Maria NAVARRA (plesso F.Filzi)

ASPP-  Ins. Luisa CONDON (plesso M.Poppins)
RLS -  Ins. Ivano DALL’ARA

RSPP - Ing. Luciano VOLPATO
MCL- Dr. Marco LO SAVIO

Integrati con i seguenti invitati:
Referente COVID d’istituto - prof.ssa TIBERTI Anna-Rita

DSGA - Sig.ra Antonella FABRIS

Oggetto: Riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) a.s. 2022/2023 allargata agli

invitati in indirizzo

Le SS.LL. sono convocate alla riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione il giorno giovedì 29 settembre

2022 alle ore 17 in presenza presso Ufficio di presidenza della sede centrale via Volpi, 22.

I punti all’O.d.G seguenti relativi ad elementi ordinari di competenza del SPP ed alle misure previste da IIS

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5 e 11 agosto 2022..

1. Monitoraggio delle misure organizzative e gestionali messe in atto dall’Istituzione scolastica per ila

mitigazione delle infezioni da d SARS-CoV-2;

2. Lavoratori fragili;

3. Attività di sorveglianza sanitaria ;

4. Valutazione dei rischi in caso di emergenza antincendio/evacuazione:

a. Presentazione della revisione dei piani di emergenza soprattutto per la parte specifica

(disabili, apri chiudi fila; compiti ATA; responsabili dei Punti di raccolta);

b. Comunicazione dei nominativi degli addetti antincendio e pronto soccorso per il corrente

anno scolastico.

5. Analisi dei rischi:

a. Analisi della situazione relativa agli incidenti e agli infortuni nei vari plessi;

b. Programmazione o rendiconto dei sopralluoghi plesso per plesso per la revisione della

valutazione del rischio generale e del rischio incendio;

c. Revisione della valutazione dei rischi particolari: rumore, stress lavoro correlato,

sollevamento carichi, rischio biologico, campi elettromagnetici, videoterminali, per gestanti

ecc.;

d. Revisione della valutazione del rischio per interferenza (ditte o soggetti esterni).

6. Rapporti con l’ente proprietario:

a. Reiterazione della richiesta di documenti all’ente proprietario;

b. Monitoraggio degli interventi eseguiti; richiesta interventi a seguito dell’aggiornamento

dell’analisi dei rischi.
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7. Visibilità dei documenti riguardanti la sicurezza sia ordinari sia collegati al SARS-COV 2:

a. Documenti nel sito web:

i. sezione informativa specifica nella barra menù orizzontale “INFO COVID”;

ii. sezione “Sicurezza” barra laterale destra con:

1. organigramma responsabilità: dirigenti, preposti, lavoratori;

2. organigramma figure sicurezza: ASPP, RSPP, addetti antincendio, addetti

pronto soccorso;

3. circolari sicurezza: circolare inizio anno; circolare donne, altre circolari

specifiche;

4. fascicolo informativo e piano di emergenza.

b. Documenti cartacei appesi:

i. fascicolo informativo e piano di emergenza;

ii. fascicolo con gli elenchi vicino alle porte di emergenza.

8. Censimento della formazione e programmazione della formazione e degli aggiornamenti:

a. Informazione e formazione generale  sulla sicurezza per tutti i lavoratori;

b. Informazione e formazione alunni e famiglie;

c. Programmazione della formazione: lavoratori, preposti, addetti Antincendio, addetti al Pronto

Soccorso;

d. Programmazione dell’aggiornamento: lavoratori, preposti, addetti Antincendio, addetti al

Pronto Soccorso;

e. Formazione e aggiornamento: dirigente scolastico; eventuali altri dirigenti; ASPP;

f. Formazione alunni.

9. Valutazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS) dello scorso anno scolastico ed eventuali

modifiche. Compilazione Check list per la valutazione del SGS.

10. Eventuali rischi urgenti dei plessi.

11. Calendario degli impegni per la sicurezza: programmazione delle attività.

12. Varie ed eventuali

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


