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SCOGLITTI 12/10/2018 
Ai dipendenti preposti alla sicurezza 

D.S  Prof.ssa Spataro Giuseppina  
Ins. Botta Angela 

Ins. Cavallo Rosaria 
Prof. Giurato Rosario 

Ins. Occhipinti Giovanna 
Ins. Panebianco Amalia 

Ins. Schemabari Giovanni 
DSGA Sig.ra Agosta Giovanna 

 
Atti 

Albo  
 

Circolare n. 31 

Oggetto:  Incontro periodico Preposti sicurezza ai sensi degli art. 15 com. 1 let. T, art.18 com. 1 
let. V; art. 35 del D. Leg. 91/08 ss.mm.ii. 
 

Si convoca le SS.LL  l’incontro periodico per i Preposti sicurezza per Venerdì 19 Ottobre 2018 alle ore 9.30 per 

discutere del seguente O.d.G.: 

-  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); 

-  Attuazione degli adempimenti documentale. 

-  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. 

-  Organizzazione della struttura: misure preventive e procedure operative per la gestione dell’emergenza. 

-  Attribuzione incarichi, descrizione delle mansioni e stesura nomine per Preposti alla sicurezza, Addetti 

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

-  Programmi di informazione e formazione generale e specifica dei lavoratori. 

-  Programma delle prove di evacuazione durante l’anno scolastico. 

-  Dotazione e verifica dei presidi sanitari e di emergenza. 

-  Attuazione e verifica delle manutenzioni periodiche sugli immobili di competenza. 

-  Nomina del/dei delegato/i alla vigilanza sull’osservazione del divieto di fumo ai sensi delle norme in 

vigore (Legge 16/01/2003 n°3 art. 51), misura di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs 81/08 

ss.mm.ii., esposizione della cartellonistica specifica e stesura del regolamento per l’applicazione del 

divieto di fumo nella scuola ai sensi delle normative in vigore. 

-  Andamento degli infortuni e malattie professionali. 

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

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

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


