ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "A. PITENTINO"
via Tasso, 5 - Mantova
Alle ore 18:50 del 25/10 u.s. si è riunito, presso la sede centrale 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.
E’ presente, oltre al Datore di lavoro Dott.ssa Daniela Villa 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. Stefano Schenato, al Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) rag. Massimo Bosio, la D.S.G.A. rag. Elisabetta
Arioli.
Il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.):
le novità rispetto alla analoga riunione tenutasi lo scorso anno sono rappresentate
-

presso la sede centrale, dalla necessità di completare il superamento delle barriere
architettoniche consentendo l’esodo di persone diversamente abili utilizzanti
carrozzine; la Provincia, prontamente interessata, installerà quanto prima una
piattaforma elevatrice atta a risolvere il problema;

-

nel plesso di via Acerbi dal fatto che
● il “locale ristoro” non viene più utilizzato; le macchine distributrici automatiche di
generi di conforto sono state riportate nel corridoio del piano primo, loro
collocazione originaria;
● un aula per smistamento è stata destinata ad aula speciale di Lingue;

Permane la necessità che la Provincia provveda ad aggiornare il Certificato di
prevenzione incendi della sede centrale in conseguenza della eliminazione del
laboratorio di Chimica, al posto del quale sono state ricavate n°2 aule.
Nel lasso di tempo trascorso dopo la più recente revisione del D.V.R. 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;
il contenuto del D.V.R. così come successivamente revisionato ed aggiornato, integrato
dalle circolari emanate dal Dirigente scolastico, viene confermato;
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 (eventualità peraltro non contemplata dal
D.V.R.);

- il protocollo fissato per la sorveglianza sanitaria attualmente in vigore è stato rispettato;
il M.C. espone, in forma anonima, l’esito delle visite effettuate;
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;
proseguiranno i controlli circa l’utilizzo dei D.P.I. da parte di coloro cui ne è stato
prescritto l’uso;

d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute:
si verificherà quali dei lavoratori di nuovo incarico presso l’Istituto non abbiano
eventualmente ricevuto le prescritte informazione e formazione ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute e si provvederà – se del caso – a colmare la carenza;
lo stesso vale per l’aggiornamento quinquennale;
si verificherà anche l’aggiornamento quinquennale di 6 ore per preposti che abbiano
preso servizio per la prima volta presso l’Istituto nel corrente anno scolastico e si
provvederà a colmare eventuali carenze.
Relativamente ai corsi di formazione ed aggiornamento per le “figure sensibili” (addetti
al primo soccorso e lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo) si provvederà a
verificare la adeguata presenza di tali figure in entrambe le sedi dell’Istituto ed alla
formazione e/o all’aggiornamento – ove necessario – di nuove figure.
Da una prima analisi è apparso necessario unicamente l’aggiornamento di qualche
addetto al primo soccorso
La seduta viene tolta alle ore 19:50.
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