
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 
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Ai componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione: 
 

      R.S.P.P. Arch. Alberto Maria Meucci 

email: a.meucci@awn.it 

P.E.C.: a.meucci@pec.archrm.it 

 

Al R.L.S. Sig. Luigi Scamolla  

 

All’A.S.P.P. Prof. Sergio Santoni 

 

All’Ins. Rosellina Ferrari 

 

Alla Sig.ra Simona Porcu 

          

        SITO WEB 

 

Oggetto: convocazione riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’a. s. 2018/2019 

(Rif.: D.Lgs. 81/2008, articolo 35, comma 5). 

 

In relazione all’oggetto, le SS.LL. in indirizzo sono convocate il giorno 26/09/2018 alle ore 11.00, 

presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado, sita in Piazza Winckelmann.  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Organizzazione delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione sulla base dello scadenzario 

degli impegni, per l’anno scolastico 2018/2019 – vedi allegato 1;  

2. verifica dell’assegnazione degli incarichi agli addetti alla gestione dell’emergenza (Figure 

Sensibili e squadra di evacuazione) e stato delle relative abilitazioni per l’a.s. 2018/2019 (ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, D.M. 382/1998 e dell’art. 18, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008 e art. 

6 del D.M. 382/1998 e art. 32, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 81/2008) sulla base dello scadenzario 

degli incarichi – vedi allegato 2;  

3. relazione di aggiornamento, effettuata dal R.L.S. e/o dal A.S.P.P. della scuola, su eventuali 

problematiche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro;   

4. stato della “formazione ed informazione dei lavoratori sulla sicurezza” ed eventuale 

programmazione di un corso di recupero di 12 ore da prevedersi nell’a.s. corrente, al quale 

potranno partecipare anche i nuovi lavoratori assunti;  

5. programmazione del Modulo B (2 ore) del corso di aggiornamento di 6 ore, le cui modalità di 

effettuazione sono state decise in accordo con la dirigenza (Accordo tra Ministero della salute, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi 

dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);   

6. verifica dello stato di aggiornamento:  

a. del Libro-Giornale della sicurezza dell’istituto;   

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0004519/U del 25/09/2018 14:23:48

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it
mailto:a.meucci@awn.it
mailto:a.meucci@pec.archrm.it


b. del Registro dei controlli periodici dei singoli plessi;  

c. del Libro della Formazione del personale;  

7. verifica dello stato di aggiornamento della valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato;   

8. visione del D.V.R. ed analisi dello stato di aggiornamento; 

9. firma congiunta dell’aggiornamento del D.V.R. per l’anno scolastico trascorso (A.S. 2017/2018);     

10. varie ed eventuali. 
 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 
 


