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COMUNICAZIONE N. 321 
 

Alla cortese attenzione dei 

Al  D.S. datore di lavoro o un suo rappresentante; 
all’Ing. Furnari 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
 

al Medico competente, ove nominato; 
al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

alla RSU della istituzione scolastica 
                                                                                           

Oggetto: Art. 35, D.L.vo 81/2008 - Riunione periodica di Sicurezza di Prevenzione e Prevenzione  

 
Si comunica che lunedì 20 luglio 2020 alle ore 9,00 presso la sede centrale del Liceo “G. Verga” di Adrano, via S. D’Acquisto n. 16, è 
convocato l servizio di prevenzione e protezione per discutere i seguenti punti all’o. d. g.: 
 
1. Esame del Documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per la riapertura in sicurezza delle scuole nel settembre 2020.  
2. Mappatura degli spazi e disposizione delle classi a cura dell’ing. Furnari Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che 

chiaramente dovrà attenersi alle norme di legge ed alle indicazioni ministeriali e regionali circa il distanziamento fisico ed ogni altra 
misura di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 

3. Valutazione dei rischi e riesame DVR documento di valutazione dei rischi 
4. Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro 
5. Varie ed eventuali 

  

Sulla base delle indicazioni dei componenti della riunione periodica per la sicurezza, il Dirigente Scolastico procederà all’utilizzo dei fondi 
di cui all'art. 231 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto “Decreto Rilancio”, finalizzati ad approvvigionamenti di beni e servizi, 
nel contesto della riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020-2021 e ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli 
studenti che del personale scolastico, privilegiando:  
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 fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale (a titolo esemplificativo, mascherine chirurgiche o di 
comunità1, FFP2, FFP3, guanti monouso, gel disinfettanti);  

 fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti);  
 fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo, 

termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); 
 Manutenzione servizi igienici ed edifici scolastici  
 Manutenzione spazi all’aperto e aree a verde 
 servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfestazione;  
 Fornitura di arredi scolastici.  

 
Inoltre, sempre sulla base delle misure di sistema ministeriali e regionali, sulla scorta delle prescrizioni del R.S.P.P., e delle deliberazioni 
collegiali, il Dirigente Scolastico predisporrà percorsi dedicati per entrata ed uscita degli alunni nella scuola, orari distinti di ingresso e di 
uscita degli alunni, divieti e permessi di accesso dei genitori negli spazi scolastici, ed ogni altra misura necessaria per la prevenzione dei 
rischi di diffusione di contagio da SARS-CoV-2.  
 

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione 

 
 
Cordiali saluti 

 
     
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             
 


