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Prot. n. 3457/I.1                             Paola, 23/10/2021
      
 

LETTERA DI CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA 
Art.35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i. 

 

Alla c.a. dei Signori 

R.S.P.P.: Prof. Maurizio LAURATO 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Ins. Patrizia DE LUCA 

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione:  

Fiduciarie di Plesso 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n°81 e s.m.i. 

 

Con la presente si comunica che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, per il giorno 04 novembre 2021 

(giovedì) , alle ore 16.15, è convocata la riunione periodica di prevenzione e di protezione dai rischi con i seguenti 

argomenti all'ordine del giorno: 

 Programmazione per elaborazione del documento all’esito della valutazione dei rischi di cui all’art.28 

del D.Lgs. n°81/2008; 

 Rischio da Stress di Lavoro Correlato ( SLC) ( art.28 comma 1 – bis D.Lgs 9 Aprile 2008 

n°81) 

 Verifica dell’organigramma sicurezza negli edifici scolastici e  Referenti Covid-19 

 Verifica dell’idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione ai criteri di 

scelta, alle caratteristiche tecniche ed all’efficacia degli stessi, consegnato al personale ATA; 

 Applicazione delle misure preventive in riferimento allo stato epidemiologico da SARS-COVID 2 ed 

uso corretto dei DPI in relazione alle indicazioni dettate dal Comitato Tecnico Scientifico; 



 valutazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione della loro salute in relazione allo stato pandemico; 

 Giornata Nazionale della Sicurezza  (Prove di Evacuazione) nelle scuole (22/23 Novembre 2021) 

..programmi e suggerimenti 

 varie ed eventuali. 

Distinti saluti. 

             Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Ersilia SICILIANO 

                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


