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Mazzo di Rho,  
Circ. n.  
 

 - Alla c.a. dei Signori  

R.S.P.P.: ing. Marco PIATTI  

Medico competente: dott.ssa Margherita MININI 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 

ins. Emanuele MARAZZI  

DSGA: dott.ssa Caterina IDONE  

Responsabile di Istituto: ins. Flavia GALLELLI  

 

Oggetto: 
 

CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA di sicurezza per la prevenzione e la 
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 
venerdì 22 gennaio 2021 presso la sede centrale dell’IC Tommaso Grossi di Rho/Via Teams, 
alle ore 11.30, è convocata la riunione periodica di prevenzione e di protezione dai rischi, 
nell’ufficio di presidenza, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:  

1. analisi del documento elaborato all’esito della valutazione dei rischi di cui all’art.28 del 
D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;  

2. valutazione dei documenti e/o degli interventi da richiedere all’E.L.; 
3. condivisione dei risultati del sopralluogo alla scuola primaria Casati (fissato per lo stesso 

giorno alle ore 10.00); 
4. verifica dell’idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e con riguardo ai DPI per 

l'emergenza Covid;  
5. andamento degli infortuni e delle malattie professionali;  
6. sorveglianza sanitaria e sorveglianza sanitaria eccezionale, con particolare riguardo ai 

lavoratori fragili e alle eventuali idoneità con restrizioni o inidoneità temporanee; 
7. valutazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ai 

fini della sicurezza e della protezione della loro salute, ivi compresa la formazione antiCovid 
di tutto il personale e quella dei referenti Covid;  

8. eventuali proposte per implementare il protocollo sicurezza della scuola alla luce 
dell'evoluzione normativa e all’emergenza sanitaria in atto; 

9. varie 

 

 

 

 Il dirigente scolastico  
Sandra Moroni 
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