
 

 

 

 

 

 

 
 

Capraia e Limite, 4 Marzo 2020 

 

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Ing. Domingo Aragona 

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Sig.a Rosanna Maria Migliaro  

Al Medico Competente – Dott. Pietro Cassano  

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – Sig. Maurizio Bellucci  

 

Oggetto: Convocazione riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 

dell’art.35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

 

 Con la presente si comunica alle SS. LL. che, ai sensi dell'art.35 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 

81, il giorno Mercoledì 11 Marzo 2020 alle ore 10:00 presso i locali di Presidenza della Scuola 

Secondaria di I Grado “E. Fermi” sita in via F.lli Cervi 38 di Limite sull’Arno, è convocata la riunione 

periodica di prevenzione e di protezione dai rischi con il seguente ordine del giorno:  

1. analisi del documento elaborato all’esito della valutazione dei rischi di cui all’art.28 del D. 

Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;  

2. andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;  

3. criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale;  

4. programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute.  

Nel corso della riunione potranno essere discussi ed individuati:  

• codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 

professionali;  

• obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.  

Si prega di voler assicurare la Loro presenza alla riunione, comunicando eventuali impedimenti 

all’atto di ricevimento della presente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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