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RIUNIONE PERIODICA SICUREZZA

In data 13 maggio 2021 alle ore 17.00 si è svolta in modalità telematica la riunione annuale per la
sicurezza.
Sono presenti:
-

Responsabile Servizio Prevenzione e protezione Ing. Claudio Spinelli

-

Responsabili di Plesso: Doc. Tonarini; Doc. Garito; Doc.Caselli; Doc. Morelli; Doc. Nardelli;
Doc. Starace

-

Medico competente Dr.ssa. M.R. Baldini

-

RLS Doc. F. Bertini

-

Referente Covid di Istituto Doc. S. Baccaro

-

DSGA Dr. G. Alfì

Ordine del giorno:
1.Esame del Documento di Valutazione dei Rischi;
2.Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
3.Verifica dell’utilizzo e dell’efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI ) e collettivi;
4.Programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute;
5.Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali;
6.Piano di Sorveglianza Sanitaria: somministrazione farmaci nella scuola, visite mediche al personale,
vaccinazioni, etc....;
7.Prove di evacuazione svolte e da svolgere;
8.Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva;
9.Indagine sullo stress da lavoro correlato: ipotesi questionari da somministrare ai vari ruoli per la sua
valutazione;
10.varie ed eventuali
Apre la riunione il medico Competente Dr.ssa Baldini fornendo alcune raccomandazioni, occorre tenere
molto alta l’attenzione su tutte le norme anticontagio previste dal nostro protocollo in quanto in questa
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fase a preoccupare i sanitari è l’arrivo della variante indiana del Covid, riscontrata anche in alcune
scuole di Livorno. In questo caso i servizi medici scolastici ampliano la tracciabilità non solo ai contatti
stretti ma anche non stretti, ciò rappresenta per la scuola una notevole ed ulteriore complicazione
perché il provvedimento di quarantena andrebbe a interessare un elevato numero persone.
Di fronte a questa variante vi è incertezza anche sulla validità dei vaccini, le stesse persone vaccinate
vengono soggette alle quarantene.
Il secondo punto affrontato dalla dr.ssa riguarda il rientro a scuola post Covid. Se il paziente è stato
ospedalizzato occorre prima del rientro che si sottoponga a visita in presenza con il medico del lavoro.
Se il paziente non è stato ospedalizzato occorre invece inviare al MC il documento di termine
isolamento della ASL, il referto di tampone negativo e il numero di telefono, il MC chiamerà il paziente
per verificare se vi sono stati sintomi di particolare rilevanza dei quali sarebbe importante tenere
traccia nella cartella sanitaria.
Nel caso in cui il lavoratore abbia presentato la denuncia di infortunio per contagio da Covid, tutte le
informazioni che può trasmettere la segreteria o il paziente, sono rilevanti per ricostruire anche a
distanza di tempo la storia in caso di richiesta di relazione da parte dell’INAIL.
Interviene la DS che riportando quanto acquisito in formazione svolta con l’INAIL sulla tematica,
ribadisce che per parlare di infortunio sul lavoro da Covid occorrono due elementi: il contagio e la
situazione di lavoro e soprattutto l’intento del lavoratore di far coincidere l’infortunio con la situazione
di lavoro attraverso lo specifico certificato di infortunio, che metta nella condizione il datore di lavoro
di fare regolare denuncia entro le 48 ore (non un generico certificato di malattia).
Il DSGA chiede al MC se per la variante indiana possano essere utili le mascherine FFP2. IL MC risponde
che potrebbero essere utili. L’ing. C. Spinelli citando una ultima nota del Ministero dei primi di maggio
fa presente che a proposito c’è incertezza sul suo utilizzo per l’uso prolungato che potrebbe dare
problemi respiratori.
L’RSPP fa presente che ultimamente alcune scuole stanno acquistando dei purificatori che filtrano l’aria
e abbattono gli agenti virali.
In questi mesi nella scuola ha dimostrato l’ottima validità per limitare i contagi delle misure adottate e
l’organizzazione in bolle.
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Tornando all’ordine del giorno i merito al DVR, si ribadisce che per il nostro Istituto sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria gli ATA per la movimentazione, come i docenti della scuola dell’infanzia, per la
primaria per rischio biologico, mentre per gli amministrativi per la visione. A settembre si sono svolte
le visite che dovranno essere ripetute.
Per i CS che si occupano ad esempio del cambio dei disabili e per i quali è richiesta movimentazione la
prescrizione suggerisce come miglioramento, il sollevamento fatto da più persone.
In caso di peso importante si potrebbero usare ausili meccanici ma non è il caso della nostra scuola.
Nel nostro istituto non abbiamo avuto situazioni di inidoneità solo un CS con prescrizioni.
L’RSPP ricorda inoltre l’importanza della manutenzione della sicurezza, la DS riferisce degli interventi
che il Comune ha fatto svolgere proprio in questi giorni per l’analisi termografica di solai, segno di
attenzione da parte dell’Ente sul tema della sicurezza.
Occorre prestare particolare attenzione alle infiltrazioni al soffitto e segnalarle sempre perchè ad
esempio umidità e muffe possono portare a distacchi di intonaco.
Particolare attenzione deve essere data al prevenire cadute dall’alto e all’osservazione delle plafoniere.
L’altro pericolo importante è la caduta dall’alto, i parapetti devono essere alti almeno un metro, anche
per queste situazioni non vi sono situazioni di rischio nella scuola. Occorre tuttavia prendere sempre
tutte le precauzioni in ogni caso in cui il bambino potrebbe salire sul parapetto e mettersi in situazione
pericolosa.
Per le scale antincendio non ci devono essere interventi che in qualche modo operano delle modifiche,
se le vediamo scivolose, chiedere all’Ente di ripristinare l’antiscivolo.
Prove evacuazione
Quest’anno data la particolare situazione nel caso in cui vi siano soprattutto plessi dove è stato
necessario scaglionare gli ingressi e utilizzare più accessi per evitare assembramenti è consigliabile
organizzare le prove di evacuazione in modo autonomo classe per classe senza allarme generale. La
maestra spiega ai ragazzi l’importanza della prova, ricorda le procedure ed effettua la prova
raggiungendo il punto di raccolta, al rientro stende breve verbale.
Nel corridoio occorre affrettarsi ma non in modo eccessivo in modo da evitare che i ragazzi si tocchino
o che uno possa cadere e gli altri andargli addosso.
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Aggiornamento sui corsi
L’RSPP informa i presenti che l’Istituto ha avviato i contatti per l’organizzazione dei corsi. Il corso
generale sulla sicurezza è di 12 ore (4+8) mentre l’aggiornamento è di 6 ore, i programmi tra ATA e
docenti presentano qualche piccola diversità.

Per l’efficacia dei DPI possiamo dire che quelli utilizzati sono efficaci.
Come obiettivo di miglioramento possiamo eventualmente considerare quello del ricambio dell’aria o
favorire la sanificazione.
Per lo stress correlato da lavoro
Esiste una procedura validata dall’INAIL applicata in molte scuole del Veneto che vede la
somministrazione di un questionario costituito da domande che vertono su 5 aree. Il questionario viene
presentato ad un nucleo di valutazione costituito da RSPP, RLS, 1 rappresentante amministrativi, 1
rappresentante CS e preposti (non ci deve essere il DS)
La valutazione dà origine a un valore che può essere in fascia verde e tutto va bene, in fascia gialla ok
ma con qualche miglioria, rossa situazione di criticità. Se si è in fascia rossa il questionario viene
presentato a tutti i dipendenti e si cerca di capire le criticità e come affrontarle.
Per l’RSPP non è il caso di farlo in questo Istituto, di solito si fa dopo qualche anno di stabilità del DS
per capire se le sue scelte organizzative stanno funzionando bene. In questi due ultimi anni a seguito
della pandemia molte disposizioni organizzative sono state dettate più che dal DS, dal protocollo o dai
vari DPCM, pertanto il risultato non sarebbe realistico.
La DS ricorda di aver disposto la verifica delle cassette di pronto soccorso dei lavoratori per
ripristinarne, in caso di necessità, la funzionalità se ci sono materiali scaduti.
Abbiamo acquistato il defibrillatore per la primaria di Donoratico e a breve partiranno i corsi.
Si ricorda di tenere aggiornato il registro antincendio. Occorre verificare che sia fatto il controllo degli
estintori, controllare la funzionalità delle luci di emergenza e medaglioni antipanico; ci dovrebbero
essere le targhette se non ci sono occorre richiedere informazioni e documentazione sui controlli
all’Ente.
Dirigente Scolastica
Dott.ssa Soldi Michela
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

