
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

                          All'Albo dell’ Istituto 

A1 RSPP Ing. Furnari Pietro 

                                                                                      A1 RLS ins. Privitera Anna Maria 

                                                                                             Al Medico competente Dott.  Cacciola Anna 
                                                                                    Al sito della scuola (sez. sicurezza)  

Al DSGA 

                                                                                                          Ai docenti Preposti:  

                                                                                                                                   Mirabella Santa –La Rocca Dario                                    

Ai referenti Covid-19: 

Pezzino Anna 

Fisichella M. Antonietta 

Rivoli Enrica 

Cortese Rossella 

Santagati Anna 

Valentino Antonella 

Musumeci Manuela 

Arcidiacono Rosa 

Bruno Orsola 

Biondi Grazia 

  

Oggetto: art. 35 del D. Lgs. 81/08 smi - Convocazione della Riunione Periodica per la 

Prevenzione. 

In seguito alla nomina del Medico Competente della rete Sicurezza dell’ I.C. “ G.Tomasi di Lampedusa”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata il protrarsi dell’emergenza epidemiologica pandemica da Covid 19; 

Visto il D.L.  febbraio 2020 n.6 recante –Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13,successivamente abrogato dal 

decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 ad eccezione dell’art 3 comma 6 bis e dell’art. 4; 

Visto il decreto legge 6 agosto  2021 n. 111 recante “ Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche,universitarie,sociali ed in materia di trasporti fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto legge 6 agosto  2021 n. 111 recante “ Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche,universitarie,sociali ed in materia di trasporti fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”- Parere 

tecnico; 

Visti i DPCM del 17 giugno 2021,disposizioni attuative dell’art.9 comma 10,del decreto legge 22 aprile 2021 n.52 recante 

2 misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione dell’epidemia da Covid.-19”; 
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VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, inmateria di “Sorveglianza 

sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, aisensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, 

stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro 

il rischio di contagio da COVID-19”; 

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante“Misure urgenti per 

la scuola”; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 

adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in 

Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 

2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV- 2”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 

non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

Visto il Protocollo di intesa del 14/08/2021 per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-22 nel rispetto delle norme 

per il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. ; 

CONVOCA 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 81/2008 in data 28 SETTEMBRE 2021 alle ore 16,30 in modalità di 

VIDEOCONFERENZA mediante il link:   https://meet.google.com/reo-wabi-pmh 
 

la riunione periodica di prevenzione e sicurezza D.Lgs n. 81/2008 per discutere e prendere le opportune decisioni in 

merito a: 
1) analisi ed adempimenti in merito al documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Titolo I Capo III 

Sezione II del D. Lgs. 81/08 s.m.i. anche in relazione al rischio biologico da emergenza Covid 19; 

2) Costituzione Commissione Covid 19 -; 

3) Informative sul rischio biologico in particolare da Covid 19 destinate a tutto il Personale della scuola, agli 

utenti esterni  e agli alunni; 

4) Sorveglianza sanitaria “ lavoratori fragili”; 

5) Analisi e adozione misure migliorative di prevenzione, codici di comportamento rischio biologico ed adozione  

Protocolli operativi in relazione all’emergenza da Covid 19 

6) adempimenti da richiedere all'Ente Proprietario in virtù dell'art. 18 com. 3 del D. Lgs. 81/08 
s.m.i.; 

7) compatibilità dei DPI assegnati, criteri di scelta, caratteristiche tecniche e di efficacia  anche in relazione al 

rischio biologico da emergenza Covid 19; 

8) programmi di informazione, formazione e corsi di aggiornamento i lavoratori artt. 36, 37, 73 del D. Lgs. 81/08 

s.m.i in particolare riguardanti l’emergenza covid 19 ; 

9)  attribuzione degli incarichi per Addetti al Primo/Pronto Soccorso, Antincendio ed Evacuazione; 

 
10)  adempimenti concernenti le verifiche periodiche e di manutenzione di attrezzature, impianti, sistemi di 

protezione;  

 

11)  prove di evacuazione e procedure operative per la gestione emergenza; 

 

12) dotazione dei presidi sanitari;  

 

13) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva nei luoghi di lavoro 

 

https://meet.google.com/reo-wabi-pmh


Si prega di voler assicurare la personale presenza alla riunione, comunicando eventuali impedimenti 

all'atto di ricevimento della presente.                                                                                              
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                             

Dott.ssa Marilena Scavo 
( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)  

      
Questa convocazione verrà allegata al verbale della riunione periodica. 
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