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                                                                                                                                  Ai sig.  componenti del S.P.P      

      
Dirigente Scolastico ANNAMARIA FIORENTINI 

Referente sede di Cremona ROSA VENTRELLA 

Referente sede di Crema LUCA MALVASSORI 

Referente sede di Casalmaggiore PAOLA BORGHESI 

R.S.P.P.  ALESSANDRO MAIANTI 

DSGA    MAURIZIO DALL’OLIO  

R.L.S.  DIEGO GUARNERI 

Medico Competente Dott.ssa  GRETA BOCCASAVIA  

   Cremona,  31 ottobre 2019                                                                                                     

 

Oggetto: RIUNIONE PERIODICA DEL S.P.P. - Servizio Prevenzione e Protezione (art.li 33-35,  D. Lgs 

I  Sig. componenti sono convocati in presidenza per lunedì 11  Novembre  ore  9,30-10,30 

 
 

O.d.g. - S.G.S.  sistema di gestione della sicurezza, analisi dei seguenti punti: 

 

1. le esigenze della sicurezza, richiamo legislativo - RSPP (ambiti di responsabilità, analisi del registro 

infortuni); 

 

2. definizione degli incarichi per la gestione della sicurezza (organigramma, nomine personale antincendio e 

primo soccorso, Medico-sorveglianza sanitaria per mansione o gravi problemi di salute, rischio per le 

lavoratrici in stato di gravidanza); 

 

3. analisi delle esigenze formative: ASPP, preposti, personale, alunni ,RLS di nuova individuazione; 
 

 
4. strategie per il coinvolgimento dei lavoratori sui principali fattori di rischio: rischio chimico, biologico, 

movimentazione carichi dei collaboratori scolastici,insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, 

assistenti di laboratorio, studenti; rischio rumore, videoterminali personale di segreteria rischio stress 

lavoro-correlato) info sicurezza, assegnazione e utilizzo corretto dei DPI; 

  

5. verifica dello stato documentazione agli atti: (DVR, CPI, mansionario - idoneità alla mansione, schede di 

sicurezza dei prodotti pericolosi, amianto, certificato agibilità degli ambienti di lavoro, certificato di 

rispondenza alla normativa degli impianti pericolosi: elettrici, gas o altro. Sicurezza macchine CE, libretti 

di uso e manutenzione, eventuale procedura DUVRI); 

 
6. definizione dei periodi ottimali per le prove di emergenza-evacuazione. 

                                    
Si raccomanda l’adempimento dell’obbligo di servizio e la puntualità e si ringrazia della collaborazione. 

   

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 
f.to  Annamaria Fiorentini 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39 
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