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_______________________________________________________________ 

Convocazione riunione periodica di prevenzione 

Circ. n. 381 Velletri, 28-03-2021 

Alla cortese attenzione di: 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione

• Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza

• Addetti al Servizio di prevenzione e

protezione

• Coordinatori Responsabili di plesso/Preposti

• Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi

• RLS

• Medico Competente

Oggetto: Convocazione riunione periodica di prevenzione 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, comunico che  il giorno 05-04-2022 alle ore 17.00 è 

convocata (in presenza) la Riunione periodica annuale di prevenzione con il seguente ordine 

del giorno: 

• il documento di valutazione dei rischi;

• l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione

individuale;

• i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini

della sicurezza e della protezione della loro salute;

• Verifica compilazione registri (Registro controlli e misure antincendio, Registro infortuni,

Registro segnalazioni lavoratori, ecc.);

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.
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Si prega di voler assicurare la personale presenza alla riunione, comunicando eventuali 

impedimenti all’atto di ricevimento della presente. 

 Il Dirigente Scolastico/Datore di lavoro 

 Dr. Francesco Senatore 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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