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COMUNICAZIONE n. 10 

 

OGGETTO:   Integrazione ODG RIUNIONE PERIODICA  DI PRE

– ART. 35, COMMA 1 , D.Lgs.  9 Aprile 2008, n. 81 

 

 

In riferimento alla convocazione riunione periodica del 3 ottobre 2019 si comunica l’integrazione 

dell’odg:  

“Esame del DUVRI della Azienda SO.VITE

 

1. il documento elaborato all'esito della valutazione del rischio e necessità di aggiornamento dello 

stesso in ottemperanza ai contenuti di cui all'art.26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

2. evidenziazione di eventuali non conformità strutturali 

3. i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni;

4. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva;

5. l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; 

6. i componenti le squadre di emergenza; 
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Dott. 

(Responsabile del Servizio di prevenzione e 

Ins. Benedetta Guadagna

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Prof.ssa 

Ins. Giuseppina Papaleo

(Responsabili di plesso)

Prof. 

(Coordinatore Servizio 

RIUNIONE PERIODICA  DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

9 Aprile 2008, n. 81 del 3.10.19  a.s.2019/2020

alla convocazione riunione periodica del 3 ottobre 2019 si comunica l’integrazione 

Esame del DUVRI della Azienda SO.VITE” pertanto l’odg risulta così modificato:

1. il documento elaborato all'esito della valutazione del rischio e necessità di aggiornamento dello 

stesso in ottemperanza ai contenuti di cui all'art.26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

2. evidenziazione di eventuali non conformità strutturali ed organizzative ed azioni conseguenti;

3. i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni;

4. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva; 

5. l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;  

re di emergenza;  
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Dott. Stefano Maritati 

(Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) 

Dott. Graziano Frigeri 

(Medico competente) 

Ins. Benedetta Guadagna  

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

Prof. Cacciato Cinzia  

Prof.ssa  Dorotea Cassarà 

Ins. Teresa Farese 

Ins. Giuseppina Papaleo 

(Responsabili di plesso) 

Prof. Claudio Morenghi  

(Coordinatore Servizio ASPP) 

 

VENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

2019/2020. 

alla convocazione riunione periodica del 3 ottobre 2019 si comunica l’integrazione 

pertanto l’odg risulta così modificato: 

1. il documento elaborato all'esito della valutazione del rischio e necessità di aggiornamento dello 

stesso in ottemperanza ai contenuti di cui all'art.26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81; 

ed organizzative ed azioni conseguenti; 

3. i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni; 





 

 

7. i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione 

dei medesimi;  

8. calendario di svolgimento delle prove di evacuazione;  

9.  individuazione di eventuali richieste di interventi strutturali e di manutenzione all’Ente che ne 

ha l’obbligo giuridico; 

10. esame del DUVRI della SO.Vite S.p.A 

10.varie ed eventuali. 

Data   23.09.2019         

Il Dirigente Scolastico 

 Serena Roccaro 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a  mezzo stampa  

                                                                                                                        ai sensi e per gli  effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


