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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.   43 M/F 

Prot. n. 3611/L3 del 01/10/2021 
 

➢ Pubblicato sul sito in data 01/10/2021 

Alla cortese attenzione: 

 del RSPP, ing. STEFANO RODÀ 

ingstefano.rod@virgilio.it 

 
 del MEDICO COMPETENTE, dott.sa Paola Summer  

paola.summer@uslcentro.toscana.it 
 


 del Referente per la sicurezza sede “Marchi”, prof.ssa MIRNA 

MIGLIORINI mirna.migliorini@itsmarchiforti.gov.it 

 


 del Referente per la sicurezza sede “Forti”, prof.ssa 

LEONE ANNARITA  annarita.leone@itsmarchiforti.gov.it 
 
e, p/c 


 del DSGA, dott. Pietro Virgilio 


 al sito web 

 

OGGETTO: Convocazione RIUNIONE PERIODICA SULLA SICUREZZA 4 ottobre 2021 

 

Ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs 81/2008, è convocata per il giorno lunedì 4 ottobre 2021, dalle 
ore 8:30 alle ore 10:00, in modalità mista, in parte in presenza presso l’Istituto Marchi di Pescia, ed in parte 
in modalità on-line tramite l’applicazione Google Meet, la RIUNIONE PERIODICA SULLA SICUREZZA. 
 

Ordine del giorno previsto: 
 

1. Verifica del documento di valutazione dei rischi: piano di rientro e procedure Covid 

2. Definizione organigramma della sicurezza - Verifica numero addetti “antincendio” – “pronto 
soccorso” 

3. Programmazione sopralluoghi nei plessi scolastici - Comunicazione alla provincia “interventi 
prioritari” 

4. Verifica attuazione delle “procedure operative” - Piani di evacuazione (esercitazioni) 

5. Visite mediche; andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria 

6. Verifica della consegna dei dispositivi di protezione individuale ordinari e speciali; 
7. Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute 
8. Rischio Burn-Out 
9. Aggiornamento informative e consensi in materia di Privacy  
10. Varie ed eventuali 

 

Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


