ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "A. PITENTINO"
via Tasso 5 - Mantova,
Alle ore 8:30 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 collaboratrice vicaria del
Dirigente scolastico prof.ssa Bruna Dal Bosco e la D.S.G.A. rag. Anna Maria Varisano.
Si sottolinea la circostanza che il R.L.S. è nel pieno delle sue funzioni, in quanto ha
frequentato, superando la verifica finale, lo specifico corso di formazione.
Il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi:
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 ad eccezione di quanto riportato di seguito (e rilevato nel corso
della effettuazione delle più recenti prove di evacuazione):
 VIA TASSO 5
- Nella zona degli uffici, incluso quello della D.S.G.A., il segnale di allarme permane non
udibile con un livello di pressione sonora adeguato [che si ricorda essere pari ad almeno
65 dB(A)]: urge quindi potenziare il sistema di campanelle in quell'area;
- situazione analoga si è riscontrata negli spogliatoi della palestra.
- Vanno registrate tutte le porte REI presenti al piano seminterrato: di norma va caricata
la molla di autochiusura, ma una non si chiude comunque in quanto striscia contro il
pavimento.
- Nei laboratori di informatica agli estintori a polvere esistenti ne vanno affiancati
altrettanti a CO2;
di quanto sopra va resa edotta - in aggiunta a quanto già più volte segnalato in
precedenza - la Provincia, in qualità di Ente proprietario degli immobili;
per il resto viene confermato il contenuto del Documento di valutazione dei rischi così
come successivamente revisionato ed aggiornato, integrato da circolari che il Dirigente
scolastico emanerà relativamente a:
- uso del servizio igienico per soggetti diversamente abili (che può essere utilizzato da
tutti, dando naturalmente le precedenza ad eventuali soggetti diversamente abili);

- sostituzione temporanea di docenti con necessità fisiologiche;
- rientro a scuola di alunni infortunati prima del termine indicato nella prognosi: verrà
fatto firmare dai genitori un apposito modulo;
- procedura atta a garantire la dovuta assistenza in caso di emergenza ad alunni con
impedimenti motorî temporanei (ingessature etc.);
- proprietà dei D.P.I., con particolare riferimento alle calzature antinfortunistiche: sono di
proprietà della scuola.
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: in attesa di conoscere i programmi dei corsi che dovranno
frequentare dirigenti e preposti, è stato tenuto dal R.S.P.P, il giorno 28/09 u.s., un
incontro di informazione e formazione per il personale di nuova nomina presso l'Istituto;
gli insegnanti coordinatori dei Consigli di classe delle singole classi provvederanno ad
illustrare agli alunni il Piano di emergenza e le procedure di evacuazione;
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