
VERBALE RIUNIONE PERIODICA

PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI

L'anno 2020, il giomo diciannove del mese di maggio, alle ore 15,00, si effettua in video
conferenz4 tramite la piattaforma Cisco Webex, la riunione periodica di prevenzione e protezione
dei rischi, per discutere i seguenti punti all'ordine del giomo:

1. Integrazione e aggiornamento DVR a seguito Emergenza epidemiologica COVID 19;
2. Approvazione Protocollo Sanitario;
3. Valutazione applicabilità alla specificità dell'I.I.S.S. "Stenio" delle misure di sicurezza

contenute nel documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive, ai sensi
dell'art.26 dell'O.M. Esami di Stato;

4. Protocollo misure contenitive per lo svolgimento dell'Esame di Stato;
5. Individuazione Comitato COVID 19.

Sono presenti: la D.S. Prof.ssa Maria Bellavia, i proff.ri Tribuna F, Manzo M, Aruolina M.L.,
Centineo G., Messina F., Migliore R., nonché il medico competente Dr. Guido Lacca ed il DSGA,
sig. Centineo G.

Presiede il Dirigente Scolastico, verbaliz-zala prof.ssa Manzo Marilena.

Si esamina innanzitutto il primo punto all'odg. Il Prof. Tribuna legge l'integrazione al DVR,
effettuata in dipendenza dell'emergenza Covid- I 9.
Il documento viene approvato all'unanimità.

Si passa all'esarne del secondo punto. La Prof.ssa Manzn legge il Protocollo Sanitario condiviso
per la prevenzione elasiotezta" in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-Ig".
Il documento viene approvato all'unanimità.

Circa il tezo punto all'odg, sia il Prof. Tribuna, sia il Dott. Lacca dichiarano che le misure di
siqnezza contenute nel documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive, ai sensi
dell'an. 26 dell'O.M. Esami di Stato, sono applicabili alla specificita dell'Istituto Stenio, ma solo
per quanto conceme i locali della sede di Termini Imerese e i locali del plesso ubicato a Cerda.

Si passa ora al quaÉo punto all'odg e il Prof. Tribuna legge il Protocollo contenente le misure
contenitive per lo svolgimento dell'Esame di Stato. Lo stesso illustra ai presenti le planimetrie degli
immobili dell'Istituto, nei quali si svolgeranno gli esami di Stato, owero quelli ubicati a Termini
(sede di Via Fermi) ed a Cerda. Dalla visione di tali planimetrie, si evidenzia I'adattamento dei
locali scolastici alle disposizioni dell' emergenza Covid- I 9.
Il documento viene integralmente approvato.

Circa il quinto punto all'odg, vengono individuati i componenti del Comitato per I'applicazione e

la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione: premesso che la presenza del Prof.
Tribura nel Comitato risulta incompatibile con il fatto che lo stesso ricopre il ruolo sia di RSPP che
di RSU, la predetta individuazione ricade unicamente sul Prof. Messina e sull'assistente tecnico Lo
Pizzo Paolo.
A questi ultimi, il servizio di prevenzione e protezione rischi richiede comunicazione sulla data in





cui sarà effettuata l'ispezione dei predetti immobili, sede di esami di Stato.

Non registandosi alcun ulteriore intervento, la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Segre(ario Prof.ssa Marilena Manzo
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