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 Verbale della riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 81/08 

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 10,15, nei locali della dirigenza 

dell’I.C. 5° Artiaco, siti in Pozzuoli alla via Artiaco 98 si è svolta la riunione periodica 

ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 81/08 e s.m.i..  

Sono presenti:  

 il Dirigente scolastico Dott.ssa Anna Marra;  

 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), architetto 

Forte Eduardo;  

 il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RSL), prof. Luigi Ciotola; 

Presiede il Dirigente scolastico Dott.ssa Anna Marra; assume la funzione di segretario prof. 

Ciotola Luigi. 

Il D.S., constatata la presenza dei convenuti, introduce i temi all'ordine del giorno:  

1. documento di valutazione dei rischi  

2. andamento degli infortuni nell'anno scolastico 2018-2019;  

3. criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei D.P.I.  

4. rinnovo e/o nomina A.S.P.P., addetti squadra antincendio, addetti squadra 

primo soccorso e preposti;  

5. programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori 

ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute,  

6. Organizzazione prove di evacuazione;  

7. Individuazione compiti specifici per il personale scolastico. 

Per quanto al primo punto all’ordine del giorno il D.S. e il R.S.P.P. comunicano al 

R.L.S. che si stanno adoperando per la redazione del nuovo DVR per tutte le sedi. 

Per il secondo punto all'ordine del giorno il D.S. rappresenta che, dai documenti agli 

atti, nel decorso anno scolastico il numero degli infortuni che si sono verificati è molto 

contenuto e che non vi sono particolari luoghi a rischio.  

Per il terzo punto all'ordine del giorno il D.S. comunica ai presenti che si impegna 

all’acquisto ed alla distribuzione degli stessi a tutti gli operatori scolastici in servizio per 
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il suddetto anno scolastico. 

Per il quarto punto all'ordine del giorno il D.S., previa consultazione del R.L.S. 

provvede alla nomina di tutte le figure obbligatorie alla gestione dell’emergenza 

previste dal D.Lgs. 81/08 così come da prospetto allegato al presente verbale. 

Per quanto riguarda il quinto punto all'o.d.g. l’R.S.P.P. comunica ai presenti la necessità 

di effettuare un incontro di informazione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 

per tutto il personale in servizio presso la scuola. Dopo breve discussione si stabilisce 

che lo stesso si svolgerà in data 24 ottobre alle ore 16,15. 

Per quanto riguarda il sesto punto all'ordine del giorno si conviene che nel corso del 

corrente anno scolastico si terranno almeno due prove di cui la prima in data 30 ottobre 

e la seconda prova sarà a sorpresa.  

Per quanto concerne l'assegnazione dei compiti e delle responsabilità in caso di 

emergenza, settimo punto dell'o.d.g., il D.S., per ciascun Plesso, provvede alle nomine 

così come da prospetto allegato al presente verbale. 

Si precisa che per le suddette nomine non è prevista formazione specifica, ma solo 

informazione che verrà erogata nel corso degli incontri che si terrà il 30 ottobre. 

Alle ore 11,30 la riunione viene sciolta previa approvazione e firma del presente 

verbale. 

 

Pozzuoli 11 ottobre 2019                     RLS prof. Luigi Ciotola __________________________ 

 

                                                              RSPP arch. Eduardo Forte ________________________ 

 

                                                              DS dott.ssa Anna Marra___________________________ 
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