
  

                                                                                     
Codigoro, 12  Ottobre 2010 

 
 

RIUNIONE PERIODICA ART. 35 D. LGS. 09 APRILE 2008 n° 81 e s.m.i. 
                             
Sono presenti : 
dott.    INES CAVICCHIOLI            Dirigente scolastico 
ing.         BRUNO  ROSSATTI              Rspp 
sig.         GIULIANA MAZZINI                  rappresentante dei lavoratori 
Sig.ra     ELISA GAGLIOTI            rappresentante scolastico 
Sig.ra      PATRIZIA MAZZINI       rappresentante scolastico 
 
La riunione ha inizio alle ore 9.30 
 
• Il Dirigente sottopone all’esame dei partecipanti il DVR che viene analizzato, discusso e 

sottoscritto. 
• L’ing. Rossatti evidenzia che esistono attività lavorative per effetto delle quali è necessaria la 

sorveglianza sanitaria (personale di segreteria che utilizza un’apparecchiatura con 
videoterminale per un periodo superiore a 20h/sett, bidelli che utilizzano sostanze chimiche e 
fanno movimentazione dei carichi). Pertanto, considerato che le risorse a disposizione della 
scuola sono tali da non consentire la nomina del medico competente, è opportuno organizzare 
l’attività dei soggetti al rischio in modo tale da non rientrare nei termini previsti per la nomina 
del medico. In particolare si informerà la segreteria di limitare l’utilizzo settimanale del vdt a 20 
h,  si sostituiranno i prodotti per pulizia che presentano frasi o simboli di rischio con altri non 
pericolosi o meno pericolosi, sarà limitata la movimentazione manuale dei carichi garantendo il 
supporto di più colleghi quando necessario per le azioni lavorative. 

• In merito ai DPI si ritiene di programmare l’acquisto di grembiuli e scarpe antiscivolo con puntale 
rinforzato per il personale che effettua pulizie e di poter predisporre per ognuno un 
locale/armadietto per la conservazione degli abiti da lavoro separati dagli altri. 

• Si stabilisce di organizzare un corso di 4 ore di base per tutto il personale e di ulteriori 4 ore per i 
preposti. 

• Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 
professionali sono in corso di completamento e saranno divulgati non appena possibile. 

• Gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono compresi nel DVR. 

 
La riunione si conclude alle ore 10.30 con il sopralluogo sui luoghi di lavoro. 
 
 
Dr.ssa INES CAVICCHIOLI    …………………………………………………………………. 
 
ing. BRUNO  ROSSATTI  ……………………………………………………………… 
 
sig.ra GIULIANA MAZZINI     …………………………………………………………………  
 
sig.ra  ELISA GAGLIOTI          ………………………………………………………………… 
 
Sig.ra      PATRIZIA MAZZINI     ………………………………………………………………        
 


