ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "A. PITENTINO"
via Tasso 5 - Mantova,
Alle ore 9:00 odierne 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 Medico competente (M.C.) dr. Luigi Bottura, al Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) rag. Massimo Bosio, la prima collaboratrice del
Dirigente scolastico prof.ssa Bruna Dal Bosco, la responsabile del plesso di via Acerbi 45,
prof.ssa Claudia Albini e la D.S.G.A. rag. Anna Maria Varisano.
Il ritardo con il quale la riunione viene tenuta (la precedente si era svolta il 19/10/2011) è
dovuto a problemi di salute (che hanno comportato ricoveri ospedalieri) sia del R.S.P.P. che
del M.C.
Viene presa in esame la bozza della nuova versione del Piano di gestione delle emergenze
conseguente agli eventi sismici dello scorso maggio: tutti i presenti condividono alcune
proposte di rettifica; una volta che le stesse saranno state inserite nel Piano, lo stesso diverrà
ufficiale e verrà illustrato agli alunni.
Il Datore di lavoro sottopone poi all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi:
ribadita la necessità che le campanelle con le quali vengono dati i segnali di emergenza
siano dotate di gruppo di continuità (che consenta loro di funzionare anche in caso di
assenza di energia elettrica di rete),
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 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;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale: i D.P.I. vengono confermati;
d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute:
circa i corsi previsti dagli Accordi inerenti la formazione di Lavoratori, Preposti etc.
approvati dalla Conferenza Stato - Regioni in data 25/07/2012 (interpretativi degli
Accordi stipulati in data 21/12/2011), è stato verificato quali dei lavoratori attualmente in
servizio presso l’Istituto abbiano frequentato, posteriormente al 13/01/2007, un
qualsivoglia corso di informazione e formazione ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute: gli altri lavoratori dovranno frequentare il corso già programmato da
oltre un anno per le ore 15:00 del 03/12 p.v.;
per i preposti e per i dirigenti si resta in attesa dei corsi che l’Associazione Istituzioni
Scolastiche Autonome Mantovane (A.I.S.A.M.) si è impegnata ad organizzare.
Lo stesso vale per l’aggiornamento del R.L.S.
Mantova 14/11/2011
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