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                                                                                                                         Rizziconi, lì 27/10/2020              
                                                                                                           
 

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ing. Cesare Parisi 

 
Al Medico Competente 

dott.ssa Concetta Delfino 
 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
ins. Maria Stella Gioffrè 

 
Ai Preposti 

 
e p.c. al personale Docente 

e al personale A.T.A.  
 

All’Albo on line 
  

Al sito web 
 
OGGETTO: Convocazione Riunione periodica - a.s. 2020-2021. 
 

In osservanza alle previsioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si comunica che in data 

04/11/2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 è convocata la Riunione periodica di prevenzione e 

protezione dei rischi, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Documento di Valutazione dei Rischi: modifiche e/o integrazioni; 

2. Analisi della gestione dell’emergenza Covid-19, delle buone prassi e del protocollo di 

prevenzione e protezione adottato dall’Istituto; 

3. Organigramma della sicurezza e programma di informazione e formazione dei lavoratori in 

materia di sicurezza; 

4. Programmazione prove di evacuazione – a.s. 2020-2021; 

5. Sorveglianza sanitaria ordinaria e straordinaria; 

6. Varie ed eventuali. 
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Vista la persistente emergenza pandemica l’adunanza è prevista in modalità telematica sulla scorta 

della piattaforma “Go To Meeting”.  

Le SS.LL. riceveranno una mail, recante in oggetto “Riunione periodica di cui all’art. 35del D.Lgs. 

81/2008 del 04/11/2020” da rcic85100n@istruzione.it, all’indirizzo depositato agli atti della scuola 

con allegato il link utile per partecipare alla seduta. 

Si raccomanda di perfezionare il collegamento con significativo anticipo rispetto all’inizio della 

seduta.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

   

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 
 


