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COMUNICAZIONE N. 28 

                        Comiso, 03/10/2018 
 

• Ai preposti sottoindicati 

• All’RSPP ing. Maria Pennisi 

• p.c. a tutti i docenti e al personale A.T.A. 

• Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

Oggetto: Convocazione Riunione periodica di coordinamento –ai sensi degli artt. 15 c. 1 let. 18t, e c. 1 

let.V, 35 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. 
 
La riunione periodica di coordinamento, ai sensi degli art. 15 coma 1 let. 18t, e com. 1 let.V, 35 del D.Lgs. 

81/08 ss.mm.ii., è convocata in data 9 ottobre 2018 alle ore 10.30, presso la sede centrale dell’Istituto.  

Alla riunione partecipano: il Datore di lavoro, l’RSPP, i Preposti e l’RLS d’Istituto.  

Si discuterà il seguente o.d.g.: 

1. Revisioni del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza con verifica del numero di 

alunni per classi ai sensi delle normative specifiche (D.M. 26 Agosto 1992 e D.M. 18 Dicembre 1975); 

2. Attuazione degli adempimenti documentali; 

3. Individuazione dei provvedimenti ed interventi necessari per garantire la sicurezza nei locali di 

competenza della scuola e comunicazione all' ente proprietario ai sensi dell’art. 18 comma 3 del decreto in 

oggetto; 

4. Organizzazione della struttura: misure preventive e procedure operative per la gestione delle emergenze; 

5. Attribuzione incarichi, descrizione delle mansioni e stesura nomine per Preposti alla sicurezza, Addetti al 

Primo Soccorso, Antincendio/Evacuazione e R.L.S. 

6. Programmi di informazione e formazione generale e specifica dei lavoratori; 

7. Programma delle prove di evacuazione durante l’anno scolastico; 

8. Dotazione e verifica dei presidi sanitari e di emergenza; 

9. Attuazione e verifica delle manutenzioni periodiche sugli immobili di competenza;  

10. Andamento degli infortuni e malattie professionali; 

11. Criteri di scelta dei DPI (ove necessari), caratteristiche tecniche e di efficacia; 

12. Obblighi inerenti l’attuazione dell’ art.26 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
Giovanna Campo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          

 

 

Personale Ruolo Firma PPV 

Pepe Dario Preposto 

Collaboratore vicario 

 

Di Martino Maria Preposto 

Direttore S.G.A. 

 

Musso Antonio Francesco Preposto 

Plesso Saliceto 

 

Lumia Rosetta R.L.S. 

 

 

 


