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Avviso N°38
OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA IN OCCASIONE DI SIGNIFICATIVE
VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO- 2020-2021 Art. 35, Co.4, D.Lgs. 9 Aprile
2008, N.81.

La sottoscritta dott.ssa Giuseppina Zannini, nella sua qualità di Dirigente Scolastico/Datore di
Lavoro dell’Istituto Convitto Nazionale “A. Nifo” di Sessa Aurunca con la presente comunica che è
convocata la Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai Rischi, ai sensi dell’art. 35, comma 4
del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e alla quale è richiesta la vostra partecipazione.
Tale riunione avrà luogo il giorno sabato, 04/12/2021, alle ore 10:00, in modalità videoconferenza
su piattaforma google-meet, il cui link sarà inviato agli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti.
La convocazione della Riunione si rende necessaria in virtù dell’avvenuto mutamento della Programmazione
delle attività, in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria e della variazione di destinazione dei locali del
plesso di San Domenico per l’allocazione nel plesso dei laboratori di musica d’insieme.
Nel corso della riunione saranno esaminati i seguenti argomenti:
a)il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione
individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute.
2) i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
b) gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un
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sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
3) l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori (digital
Board, cablaggio plessi, stem, ecc.)
4)Varie ed eventuali.
Prego i partecipanti di volermi comunicare eventuali ulteriori tematiche che essi intendono porre all’ordine del
giorno.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. vo n.39/1993

