
VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

(ART. 35 COMMA l D.Lgs 09.04.2008 n° 81 e s.m.i.) 
 

 

 

 

L'anno duemilatredici il giorno 16 del mese di Ottobre, alle ore 10,00, presso l`ufficio del Dirigente 

Scolastico dell` IISS “G. Ferraris” di Acireale in applicazione all'art 35 comma l del D.Lgs. 81/08, 

convocati nelle forme di legge, sono intervenuti: 

 

Datore di lavoro       prof.ssa Patrizia Magnasco 

R.S.P.P.        prof. ing. Alfo Cutuli 

Direttore servizi ammvi      dott. Domenico Mancino 

Medico competente (se previsto) 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   prof. ---------------------- 

Responsabile Ufficio Tecnico     ---------------------------- 

A.S.P.P        Proff. Nelly Pulvirenti - Graziella Tomasello 

        Nunzia Giardino  

Addetto servizio prevenzione incendi     prof. Antonino Spina  

 

Ordine del giorno: 

1. Sistemazione piantine nelle aule 

2. Vademecum di evacuazione nelle classi 

3. Formazione alunni 

4. Programmazione attività per l'anno in corso 

5. Varie ed eventuali. 

 

Per il primo punto ,come stabilito nella scorsa riunione del 20/09/2013, è già stata fatta la revisione delle 

piante e verranno sostituite in tutti i locali della scuola entro breve termine. 

 

Per il secondo punto, si è deciso che verrà fatto un accurato controllo da parte degli A.S.P.P. nelle classi ed in 

tutti i locali dell'istituto  per accertare la presenza e/o l'integrità  della documentazione ”Vademecum di 

evacuazione”, raccolta in una cartella appesa all'ingresso di ogni locale, riguardante i comportamenti da 

tenere in caso di esodo.  Detto controllo viene fissato per il giorno  18 di Ottobre 2013 con  la partecipazione 

congiunta dell’addetto al servizio prevenzione incendi. 

Viene fatta, inoltre, un'ampia illustrazione circa le mansioni e i compiti affidati ai nuovi A.S.P.P. 

 

Per il terzo punto, riguardante la formazione degli alunni delle classi prime, secondo quanto stabilito nella 



scorsa riunione di questa  commissione (punrto 5 o.d.g) viene fissato un incontro per il 4 Novembre in 

biblioteca. Inoltre sarà cura dei coordinatori di classe, nell'ambito delle loro mansioni, attenzionare negli 

alunni comportamenti mirati a favorire la sicurezza ( parcheggi motorini etc..). 

 

Per il quarto punto, sono già  state programmate delle esercitazioni  su invito  della locale sezione di 

protezione civile, mentre restano da programmare quelle interne all’istituto. 

 

Punto quinto: saranno revisionati a cura dell'R.S.P.P. il documento di valutazione dei rischi (DVR)  e  i piani 

di emergenza e di evacuazione. 

Inoltre viene rinnovato nuovamente da parte del Dirigente scolastico l'invito alle R.S.U. per la nomina del 

R.L.S. 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 

 

   __________________________    __________________________  

   __________________________    __________________________ 

   ________________________    __________________________ 

   __________________________     

         Il verbalizzante 

        __________________________ 

 

 


