
VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE DI COORD. PER LA SICUREZZA DEL 19/02/21 

Con comunicazione del 17/02/2021 pro!. 769/A22 veniva convocata una Riunione 
periodica della sicurezza (ai sensi dell'art. 35 c. 1 D. L.gs 81/08) con il seguente Odg: 

1) Pianificazione prove di evacuazione con le dovute misure anticovid; 
2) Programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della loro salute; 
3) Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e malattie 
professionali; 
4) Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva 

LA RIUNIONE SI SVOLGE IN STREAMING (MEET) ED INIZIA ALLE ORE 19:00, SONO 
PRESENTI: 

- Il Dirigente Scolastico (datore di lavoro) Dott.ssa Maria Concetta Muscoline; 
- il verbalizzante Prof. Antonio Albanese nominato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa M. 
Concetta Muscoline in data 09/10/2019 pro!. 3306/A35; 
- i Responsabili dei Plessi che assumono il ruolo e la funzione di Preposti nel Plesso di 
appartenenza : Prof. ssa Concetta Zumbo, lns. Teresa lelo, lns. Concetta Mazzù, lns. D. 
Alessio (in sostituzione dell'lns. Coppola); 
- il Medico competente, Dott.ssa Concetta Delfino; 
- il RLS Prof. Angelo Avati; 
- il DSGA Dott. Giovanni Cannizzaro. 

Il Dirigente introduce la riunione con un ampia e articolata premessa, toccando tutti i 
punti all'ordine del giorno. 
In particolare fa presente che intende avviare a breve i Corsi di Formazione specifica per i 
Preposti (h 12), il RLS (h 32) e gli addetti antincendio (h 8). 
Il RSPP dopo una breve introduzione fa presente che in tutti i plessi gli estintori non sono 
stati revisionati così come le cassette di sicurezza, e che ha esposto all'Ente proprietario 
(Comune) le criticità attualmente emerse. 
Inoltre, comunica le date delle prove di evacuazione che si terranno martedì 23 Febbraio 
al Plesso Monteloene, mercoledì 24 febbraio al Plesso Pascoli- Canoro e mercoledì 25 
Febbraio ai Plessi dell'Infanzia San Giovanni e Zaccheria. 

Il RSPP ed invita i Preposti a dare le opportune nozioni a tutti gli Insegnanti , i quali a loro 
volto leggeranno in Classe i comportamenti che gli aluuni devono seguire in caso di 
emergenza. 
Inoltre ciascun Insegnante deve: 
- verificare la presenza nella propria aula della planimetria di evacauzione e delle norme 
da tenere in caso di emergenza; 
- nominare l'alunno Capofila e l'alunno chiudi fila; 
- in caso di presenza di disabili va nominato un alunno di assistenza agli stessi. 
IL DSGA interviene dicendo che gli addetti della Segreteri sono stati edotti dai rischi e dai 
comportamenti da seguire per l'esposizione ai video terminale. 
Il Medico competente dice che a breva effettuerà le visite a riguardo. 
La riunione si chiude alle 19:45. 
Dal che il presente Verbale. 
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