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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS”
Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)
Tel./Fax: 0882-831006
831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI
email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it
sito web: www.icsangiovanniboscodecarolis.edu.it

Comunicazione N. 17
Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Ai Responsabili di Plesso
Al Medico competente
Al RLS
Ai Referenti
Referent Covid di Istituto
E p.c.
Al DSGA
Al responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Al sito Web
OGGETTO: Convocazione riunione periodica per la sicurezza ai sensi dell’art.35 c.1
D.Lgs 81/08.
Con riferimento a quanto in oggetto è convocata presso l’ufficio del Dirigente per il giorno
Venerdì 17/09/2021 alle ore 11:30 la Riunione periodica per la Sicurezza, con il seguente
ordine del giorno:
• aggiornamento
ggiornamento DVR e DVR anticovid-19
anticovid 19 e piani di evacuazione degli edifici;
• DUVRI;
• piano di vigilanza sanitaria;
• intesa formazione responsabili covid di Istituto con il dipartimento di prevenzione;
• controllo e vigilanza presidi antincendio, pronto
pronto soccorso, cartellonistica,
aggiornamento
• piante edificio, cartellonistica verticale ed orizzontale anticovid-19;
anticovid
• valutazione sicurezza punti di entrata e uscita scaglionata degli studenti;
• valutazione rischio stress correlato;
• incarichi di coordinamento nell’Istituto e comunicazione responsabili anticovid-19
anticovid
per
plesso;
• verifica del contenuto delle cassette di pronto soccorso e integrazione;
• piano di formazione per il personale addetto e di tutto il personale;
• compiti del personale incaricato dell’assistenza
dell’assiste
ai disabili;
• attività inerenti il “Divieto di fumare e vigilanza area esterna dell’edificio”;
• tesserino di riconoscimento obbligatorio;
obbligatorio
• varie
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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