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Verbale della riunione periodica sulla sicurezza – 07 settembre 2018 

 
Il giorno 07 settembre 2018 alle ore  12,30 presso l’aula dei docenti della sede centrale di via Roma,11, 
dell’Istituto Comprensivo di Clusone ha avuto luogo la riunione periodica per la sicurezza, ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09, per trattare i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
2. Comunicazioni del Medico Competente; 
3. Comunicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
4. Comunicazioni degli addetti ASPP a riguardo delle situazioni dei plessi di pertinenza, per 

quanto riguarda lo stato delle strutture, degli impianti e delle attrezzature per eventuali 
segnalazioni di modifica del Piani di valutazione dei rischi e per segnalazioni all’ente locale; 

5. La gestione delle emergenze: analisi dei piani di evacuazione, verifica delle prove di 
evacuazione, piano d’azione per l’a.s. 2018/19; 

6. La formazione: pianificazione degli interventi di formazione per gli alunni; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 
il Dirigente Scolastico        dott. Carrara Andrea,  
il Medico competente nominato,      dr. Castelli Silvestro 
l’ R.S.P.P.         sig.ra Perani Giselda, 
l’ASPP della Scuola primaria di Clusone      sig.   Savoldelli Romano  
l’ASPP del plesso di Piario         sig.ra Pelizzari Maria Grazia,  
l’ASPP della Scuola primaria di Villa d’Ogna      sig.ra Cominelli Ornella, 
l’ASPP della Scuola Secondaria di Clusone      prof.ssa Tucci Felicetta  
la figura di “DIRIGENTE” per la scuola dell’infanzia di  Piario  sig.ra Rodigari Maura, 
il vice preside della scuola Secondaria di Clusone    prof. Bonicelli Paolo 
 
Risulta assente giustificato il Rappresentante dei Lavoratori il sig.Napolitano Onofrio 
Presiede il Dirigente, dott. Carrara Andrea; verbalizza l’RSPP Sig. ra Perani Giselda 

Si riportano di seguito per ogni argomento discusso, le osservazioni scaturite durante la riunione ed 
eventuali azioni concordate: 

A. il documento di valutazione dei rischi:  

Dopo un primo resoconto dal quale è emerso che non ci sono situazioni di particolare gravità. 
L’R.S.P.P. sig.ra Perani in accordo con gli ASPP dei vari plessi stabilisce di effettuare un sopraluogo 
in presenza degli alunni per verificare l’insorgenza di eventuali problematiche. 
Nella scuola primaria di Villa d’Ogna è in fase di conclusione il cantiere per il rifacimento del tetto, 
attività che non dovrebbe  interferire con il regolare svolgimento delle lezioni. Il cantiere presso 
la scuola  secondaria di Clusone per l’adeguamento dell’impianto di  riscaldamento degli 
spogliatoi della palestra è stato chiuso per l’inizio delle lezioni. 
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B. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria: 

E’ intervenuto il Medico dr. Castelli in riferimento alla visite periodiche ai dipendenti stabilendo 
che si effettueranno le visite di controllo entro la scadenza del contratto e cioè entro la fine di 
aprile 2019.  

 

C. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della loro salute: 

Il  D.S informa che, in tutte le classi sono presenti i cartelli necessari per l’evacuazione e dietro in 
una busta trasparente si è provveduto ad inserire: 
− opuscolo di  INFORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA, utile strumento per la 

programmazione.  
− EMERGENZE / PROVE DI EVACUAZIONE. Modulo di Evacuazione 
− Modulo di assegnazione incarichi agli alunni 

Referenti di plesso provvederanno a predisporre con i Docenti di classe una informazione 
dettagliata degli allievi. 
Il docente Bonicelli sottolinea che è opportuno che altre prove (terremoto o altre emergenze) siano 
attivate nel corso dell'anno scolastico dai docenti nelle singole classi e discusse dai ragazzi, perché 
gli alunni conoscendo bene regole e procedure e riflettendo sulla pratica acquisiscano 
comportamenti sicuri nell'affrontare un’emergenza. 
 
Per quanto riguarda l’aggiornamento obbligatorio annuale per tutto il personale della scuola il 
Dirigente Scolastico propone come argomento del corso sull’inquinamento elettromagnetico 
causato dalle onde radio emesse dai campi elettromagnetici   approfondendo questa tipologia di 
inquinamento e come difenderci. 

 
 

La seduta è tolta alle ore 13.30 
 
 
Il datore di lavoro (o suo rappresentante)    _________________________________________ 

Il Medico Competente     _________________________________________  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione _________________________________________ 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza               __________________________________________ 


