ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "A. PITENTINO"
via Tasso, 5 - Mantova
Alle ore 8:30 del giorno 05/11 u.s. si è riunito presso l'ufficio Presidenza dell'Istituto il
Servizio di Prevenzione e Protezione con all'ordine del giorno la riunione periodica di
prevenzione e protezione dai rischi di cui all'Art. 35 del D. lgs. 09/04/2008 n°81 così
come modificato ed integrato dal D. lgs. 03/08/2009 n°106;
sono presenti, oltre al Datore di lavoro prof. Vincenzo Dalai in qualità di Dirigente
scolastico, al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.) ing.
Giuseppe Massobrio, al nuovo Medico competente (M.C.) dr. Stefano Schenato, al
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) rag. Massimo Bosio, la
Collaboratrice vicaria, prof.ssa Claudia Albini e la D.S.G.A. rag. Anna Maria Varisano.
Viene stabilito che la prossima prova di evacuazione sarà del tipo evento sismico e se fissa
la data.
Il Datore di lavoro sottopone poi all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi:
ricordato che devono essere dotate di gruppo di continuità (che consenta loro di
funzionare anche in caso di assenza di energia elettrica di rete) le campanelle con le quali
vengono dati i segnali di emergenza presso il plesso di via Acerbi, 45,
il S.P.P. approva l’aggiornamento della valutazione del rischio rumore elaborato dal
R.S.P.P., il quale ha confermato la valutazione in essere, nei seguenti termini:
ESPOSIZIONE AL RUMORE
E' stata effettuata la valutazione del rischio rumore secondo quanto disposto dal Titolo VIII - Capo II - del D.
lgs. n°81/2008, così come modificato ed integrato dal D. lgs. n°106/2009:
tenendo in considerazione le caratteristiche proprie dell'attività, sulla scorta di dati derivanti da una serie di
rilevazioni condotta dal Comitato Paritetico Territoriale di Torino e provincia, il livello di emissione delle
attrezzature di lavoro utilizzate e le specifiche pratiche di lavoro sono tali che l'esposizione al rumore dei
lavoratori risulta inferiore a
Lex,8h = 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C)
dove Lex,8h è il livello di esposizione giornaliera al rumore
e ppeak è la pressione acustica di picco.
Sono state prese le misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi da esposizione al rumore.
La presente valutazione verrà aggiornata con cadenza almeno quadriennale e comunque ogni qualvolta si
verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria
rendano necessaria la sua revisione.

Nel plesso di via Acerbi, 45 viene segnalato un sempre più forte odore di reflui fognari,
cui necessita far porre urgentemente rimedio dalla Provincia;
preso atto dell’avvenuta estensione del Certificato di prevenzione incendi alla nuova
Attività n°65 ex D.P.R. 01/08/2011 n°151 per la palestra (in quanto di superficie lorda
superiore a 200 m2 ed utilizzata anche per uso non esclusivamente scolastico),
si conviene che nel lasso di tempo trascorso dopo la più recente revisione del Documento
di valutazione dei rischi ex Art. 28 del D. lgs. 09/04/2008 n°81 così come modificato ed
integrato dal D. lgs. 03/08/2009 n°106 non risultano essersi verificate altre modifiche
delle condizioni di lavoro significative, in senso peggiorativo, ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori dipendenti;

viene pertanto confermato il contenuto del Documento di valutazione dei rischi così
come successivamente revisionato ed aggiornato, integrato dalle circolari emanate dal
Dirigente scolastico;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria:
- non si sono verificati infortuni connessi a situazioni di pericolo esistenti presso i due
edifici;
- non sono state contratte malattie professionali;
- il protocollo fissato per la sorveglianza sanitaria è stato rispettato e viene confermato
dal nuovo M.C.;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale: i D.P.I. sono risultati adeguati e vengono confermati;
d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute:
si conferma quanto deciso nella riunione periodica dello scorso anno; in particolare
l’incontro annuale di aggiornamento per i lavoratori avverrà il 05/03/2015.
Viene ricordato il nuovo obbligo per i datori di lavoro di conservare (Sentenza 9
settembre 2014 n. 37312 della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte) in azienda la
attestazione della avvenuta formazione dei dipendenti.
Relativamente ai corsi di formazione ed aggiornamento per le “figure sensibili” si
provvederà a verificare la adeguata “copertura” di entrambe le sedi ed alla formazione
e/o all’aggiornamento – ove necessario – di nuove figure.
Viene fatto presente che, a partire dal prossimo anno solare, diverrà obbligatorio
l’aggiornamento triennale anche per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; per
le attività, come le scuole, a rischio di incendio medio, la durata del corso è di cinque ore
(due di teoria e tre di pratica) ed il primo aggiornamento (per chi ha frequentato il corso
base da oltre tre anni) va fatto il più presto possibile: in mancanza di tale requisito, a far
data dal 01/01/2015, è come se l’interessato non fosse in possesso dell’attestato.
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