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dalle ore/alle ore 15.00-17.00

Presenti :
- Dott.ssa Cavicchioli Paola (D.S.- Datore di Lavoro)
- Ing. Fregni Giulio (R.S.P.P.)
- Dott.ssa la Rosa Giovanna (Medico Competente)
- Marchi Daniela (DSGA – Preposto personale ATA)
- Berni Lucilla (Referente per la Sicurezza nella Scuola Primaria di Novi)
- Picardi Massimo (Referente per la Sicurezza nella Scuola Secondaria di I° grado di Novi)
- Bulgarelli Paola (Referente per la Sicurezza nella Scuola Secondaria di I° grado di Rovereto)
- Manzi Andrea (Referente per la Sicurezza nella Scuola Primaria di Rovereto)
- Bussetti Cristina (Referente per la Sicurezza nella Scuola dell'Infanzia di Novi)
- Benatti Elisa (Referente per la Sicurezza nella Scuola dell'Infanzia di Rovereto)
Ordine del Giorno:
 Costituzione Servizio Sicurezza IC “Gasparini”
 Piano annuale delle attività di servizio
 Indicazioni attività di aggiornamento DVR e PDE
 Varie
Argomenti principali trattati:
Prevenzione delle patologie correlate all’attività lavorativa:
Dott.ssa La Rosa – a causa dei problemi organizzativi post-terremoto l’anno scorso le visite preventive sono
saltate. Secondo il Documento di Valutazione Rischi dell’Istituto e il Protocollo sottoscritto da Terre d’Argine con
tutte le scuole del territorio, le visite riguardano il personale amministrativo (ogni 5 anni, ogni 2 anni per chi ha più
di 50 anni), per il quale le visite sono obbligatorie per legge (lavoro davanti a un terminale per più di 20 ore
settimanali), ma anche le insegnanti della Scuola dell’Infanzia (ogni 2 anni), i collaboratori scolastici (art.7) e i
docenti di sostegno che abbiamo in carico ragazzi con disabilità locomotorie. Il monitoraggio riguarda il rischio di
Movimentazione pesi, sulla base di analisi ben documentate svolte nel tempo e di casi già emersi di patologie
sopravvenute. Alla Scuola dell’Infanzia il problema ha una certa rilevanza in quanto le insegnanti prendono in
braccio spesso i bambini nell’arco della giornata con posture incongrue e senza le risorse necessarie a causa dei
continui tagli al personale della scuola (si tenga anche conto che alla Scuola dell’Infanzia di Novi la maggioranza
delle insegnanti ha superato la sogli dei 50 anni). Inoltre si cerca di portare avanti la valutazione del rischio legato
all’uso della voce, mentre non è ancora sufficientemente approfondito il problema dello stress da lavoro correlato.
Al momento sono rimaste in sospeso dall’anno scorso solo le visite di 2-3 amministrativi.
DS, prof. Fregni - a causa delle limitate risorse economiche dell’Istituto ci si chiede se non sia il caso di valutare
caso per caso la necessità delle visite preventive che vanno al di là degli obblighi di legge, soprattutto nella
Primaria e nella Secondaria di I° grado.
DSGA – quest’anno i finanziamenti per la medicina preventiva nelle scuole (gestiti dall’Istituto Tecnico “Selmi” di
Modena) sono stati tagliati.
Commissione Servizio Sicurezza
Berni Lucilla – si è iscritta al corso di formazione ASPP di 52 ore
Picardi Massimo – formazione adeguata anche all’incarico di RSPP (la situazione ottimale per un Istituto
scolastico sarebbe avere un RSPP interno; nel caso il prof. Picardi fosse confermato in questo Istituto anche
l’anno prossimo potrebbe assumere questa funzione).
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Manzi Andrea – RSL formato. La figura del RSL è importante ed è più congruo tenerla separata da quella di
referente di plesso; occorre quindi individuare un altro nominativo per l’incarico di referente per la sicurezza della
Scuola Primaria di Rovereto.
Bulgarelli Paola, Bussetti Cristina e Benatti Elisa – referenti di plesso non formate.
Formazione
La legge del 2011 prevede che tutto il personale deve essere formato. Inoltre i referenti di sede (plesso) vengono
considerati dirigenti per la sicurezza ed è prevista una formazione adeguata; la loro responsabilità è uguale a
quella del Dirigente Scolastico dell’Istituto. Anche il DSGA non è un preposto per la sicurezza, ma è considerato
dirigente e necessita di formazione specifica. (Nella Legge la definizione “Dirigente per la Sicurezza” non è riferito
solo al DS, ma riguarda tutte le figure di riferimento: DSGA e referenti di sede.)
La formazione avrebbe dovuto essere predisposta entro agosto 2013, ma l’Istituto “Selmi” di Modena non ha
potuto attivare i corsi per mancanza dei finanziamenti nel 2012. Dovrebbero invece essere arrivati i fondi del
2013.
Viene esposto il problema del numero in alcuni casi non sufficiente di addetti al Servizio Antincendio e Primo
Soccorso.
La presenza di addetti Antincendio è obbligo di legge, gli addetti al Primo Soccorso sono un’opportunità, non un
obbligo, ma vale la pena mantenerne la formazione con gli aggiornamenti ogni 3 anni. Per l’Antincendio occorre
un numero adeguato di addetti formati (corso ed esame con i Vigili del Fuoco); la loro individuazione e nomina è
ufficiale e obbligatoria. E’ meglio privilegiare i collaboratori scolastici, in quanto i docenti sono normalmente
impegnati in classe e in caso di emergenza si porrebbe il problema di lasciare la classe (il Protocollo antincendio
prevale su qualsiasi altra attività), con relativi problemi di responsabilità. Anche il personale supplente
temporaneo deve essere immediatamente informato sul Protocollo di Emergenza e le relative procedure
(la scheda delle procedure deve essere esposta in ogni plesso). In caso venga nominato personale non formato,
si dovrà dichiarare l’impegno alla sua formazione. Tutti i collaboratori scolastici di ruolo dovrebbero essere
formati.
Sulla base delle risorse economiche dell’Istituto si darà la priorità alla formazione dei referenti di sede e degli
Addetti.
Si pensa anche, se possibile, a un Corso di formazione per il Primo Soccorso, gestito dall’Istituto, con il dott.
Tassi del Pronto Soccorso di Carpi (disponibile gratuitamente; il costo del corso si ridurrebbe a un rimborso
spese).
La formazione degli addetti al Primo soccorso sarà su base volontaria e rivolta soprattutto ai docenti, che sono i
primi ad intervenire in classe in caso di necessità.

Attività
Si pensa di istituire sul sito dell’Istituto un spazio per la sicurezza che comprenda:
 l’Organigramma per la Sicurezza
 le Attività del Servizio Sicurezza
 la Documentazione prodotta (DVR, PDE, Accordi Regionali, …)
Il DVR prevede anche lo Stress da lavoro correlato. E’ importante la prevenzione con percorsi di formazione e
aggiornamento anche su questo aspetto. Si potrebbe prevedere un questionario di rilevamento, ma se ne parlerà
eventualmente nella seconda parte dell’anno.
Al prossimo Collegio Docenti si prevede un momento informativo con una comunicazione del RSPP (mezzora)
che riguarderà l’organigramma per la Sicurezza, le attività del Servizio Sicurezza e alcuni aspetti del DVR
(scheda sullo Stress da lavoro correlato, alcuni rischi a scuola: mancata sorveglianza degli alunni, …).
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Il RSPP inizierà le operazioni di coordinamento tra i plessi e prenderà contatto con ogni referente di sede
(sopralluoghi, Piano di Emergenza e Documento Valutazione Rischi, cassetta del Primo Soccorso). Il RLS sarà
informato su tutti gli incontri del RSPP.
Calendario impegni
Giovedì 19/09/13 – ore 15-17 Commissione Servizio Sicurezza
Data da definire – Comunicazione al Collegio Docenti (D.L.81 artt.36-37: informazione e formazione obbligatoria)
Comunicazione di RSPP con personale ATA: accordi (Emergenza/Evacuazione: tutti i Collaboratori hanno l’art.7)
In ottobre – formazione dei neo-dipendenti (senza formazione): 8 ore; 3 incontri da 2h 40’, ore 16,20-19
Entro fine ottobre – informazioni agli alunni (Apri-fila/Chiudi-fila, regole di comportamento in caso di Emergenza)
e simulazione (addestramento sulle vie di esodo)
Entro novembre – 1° prova di evacuazione (Infanzia:2° quadrimestre. Criticità della Primaria: il servizio mensa è
affidato a personale esterno alla scuola: occorre comunque la simulazione di uscita)
Giovedì 12/12/13 – ore 16,30-18,30: 2° incontro Commissione Servizio Sicurezza (dopo 1° prova di evacuazione)
Data da definire – eventuale ulteriore incontro della Commissione prima di maggio, se necessario
In aprile – 2° prova di evacuazione
Giovedì 22/05/14 – ore 16,30-18,30: ultimo incontro Commissione (verifica e proposte per l’anno successivo)
In segreteria verrà predisposto un faldone con i materiali della Sicurezza e i verbali.
Decisioni prese e modalità per la diffusione delle stesse:
Conclusione visite rimaste in sospeso del medico competente.
Individuazione nominativo di nuovo referente di plesso alla Primaria di Rovereto.
Corsi di formazione per i referenti di sede e gli Addetti Antincendio e Primo Soccorso.
Spazio per la Sicurezza sul sito dell’Istituto.
Comunicazione del RSPP al prossimo Collegio Docenti.
Operazioni di coordinamento tra i plessi del RSPP.
Calendario attività.
Proposte da sottoporre agli organi collegiali: /////
Altro: //////
La seduta è tolta alle ore 17,15.
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