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                                                                                                       San Severo, 12/01/2017 
 

AGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE  E PROTEZIONE 

 Plesso Caracalla: ASPP Fandetti  

Via Adda: ASPP Tavaglione 

Viale 2 Giugno: ASPP Ciliberti 

 Scuola Primaria: ASPP Lombardi – D’Orsi – Roj 

 Scuola dell’Infanzia: ASPP Cappello – Braccia 

  

AL PERSONALE CON FUNZIONE DI PREPOSTO 

Plesso Caracalla:  De Salvio- Prattichizzo 

Via Adda: D’Aries 

Viale 2 Giugno: Toma – Di Capua 

 

 Scuola Primaria ASPP e Preposti: Lombardi – D’Orsi – Roj 

 Scuola dell’Infanzia ASPP e Preposti: Cappello – Braccia 

 

 AI RESPONSABILI DI PLESSO 

 AlBO- ATTI- SITO WEB 
SEDE  

 

Oggetto: Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, prevista all’art. 35 del D.Lgs. n. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni obbligatoria addetti al servizio di prevenzione e 

protezione – a.s. 2016/2017. 

 Si comunica che gli  Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dei vari plessi dell’Istituto 

Comprensivo, si riuniranno secondo il seguente calendario: 

- Plesso Via Marconi, “Scuola dell’Infanzia” giorno  13.01.2017 -  ore 15.30/16.00 

- Plesso Via Alfieri “Scuola Primaria”             giorno 17.01.2017  - ore  15.00/ 16.00 

- Scuola Secondaria I grado ”Palmieri”           giorno 16.01.2017 -  ore 15.00/15.30 

  

Argomenti da 
trattare: 

a) il documento di valutazione dei rischi;  
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della 

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

protezione individuale;  
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d) i programmi di informazione e formazione  dei preposti e dei lavoratori ai 
fini della sicurezza e della protezione della loro salute; 

e) prima prova di evacuazione: antincendio. 

Vanno 
individuati: 

Codici di comportamento e buona prassi ai fini della prevenzione di infortuni e 
malattie professionali. 

Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee 
guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 

A seguito della riunione deve essere redatto il relativo verbale, predisposto sullo specifico registro 

antincendio relativo al plesso di appartenenza.  

              Si ringrazia per la collaborazione.                       

 

                                          

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Francesca CHIECHI) 
                       

                                                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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