
VERBALE RIUNIONE PERIODICA 

PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

L’anno 2020, il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 18,30, si effettua, in video conferenza, 

tramite la piattaforma Cisco Webex, la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

- Integrazione e aggiornamento DVR e allegati con particolare attenzione a:  

1. Protocollo di sicurezza:  

a) Gestione casi sospetti;  

b) Azioni da attuare per evitare assembramenti soprattutto durante la ricrazione;  

c) Disposizioni per l’accesso dei soggetti esterni e tracciabilità dell’ingresso;  

d) Organigramma COVID;  

e) Modalità di pulizia degli ambienti, delle superfici e degli impianti;  

f) Formazione e informazione (D.Lgs n. 81/08) con riferimento a COVID-19;  

g) Piano di rientro;  

h) Valutazione stress lavoro correlato COVID-19. 

Sono presenti: la D.S., Prof.ssa Maria Bellavia, i proff.ri: Manzo M., Tribuna F., Azzolina M.L., 

Centineo G., il DSGA Faraci Michelangelo ed il medico competente, Dr. Guido Lacca. Risulta 

assente il Prof. Francesco Messina, in quanto svolgente il ruolo di rappresentante di lista alle 

elezioni amministrative del Comune di Misilmeri. 

Presiede il Dirigente Scolastico, verbalizza la prof.ssa Manzo Marilena. 

Viene esaminato il primo punto all’odg: Integrazione e aggiornamento DVR. 

Prende la parola il Prof. Tribuna che riferisce che sta provvedendo all’aggiornamento del DVR 

ordinario e di quello specifico relativo all’emergenza Covid e chiede, pertanto, che questo punto 

all’odg venga esaminato alla prossima riunione. 

Per ciò che attiene al Protocollo di sicurezza, prende la parola la Prof.ssa Manzo che rileva la 

necessità di apportare alcune modifiche al Protocollo Sanitario d’Istituto, già approvato alla scorsa 

riunione del 31 agosto. Le novità riguardano, in particolar modo, l’articolazione delle lezioni, 

l’alternarsi di quelle in presenza e di quelle in sincrono ed asincrono e lo svolgimento delle pause 

ricreative. La Prof.ssa Manzo procede alla lettura integrale di detto Protocollo con le modifiche 

apportate. Si rileva, inoltre, che si è provveduto ad integrare, con l’individuazione delle figure 

ancora mancanti alla scorsa riunione, l’organigramma Covid, costituente l’Allegato 1. Infine, sono 

stati aggiunti: l’Allegato 3.4, ovvero il modulo di disposizione di allontanamento dei soggetti con 

sintomi Covid, l’Allegato 10, sulla pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici e 

l’Allegato 11, sull’accesso alle aule docenti dei vari plessi. 

Il Protocollo Sanitario così aggiornato ed i relativi predetti Allegati vengono approvati 

all’unanimità. 

A questo punto, la DS chiede ai presenti di poter inserire un nuovo punto all’odg: Prove di 

evacuazione generale. 

L’inserimento viene approvato all’unanimità. 

La DS riferisce, quindi, che tali prove si effettueranno, in tutti i plessi, nei mesi di dicembre 2020, 

marzo e maggio 2021 e che l’ordine di uscita degli alunni dalle classi di ogni settore sarà quello 

della maggior vicinanza della propria aula alla porta di uscita assegnata al relativo settore. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Non registrandosi alcun ulteriore intervento, la seduta è tolta alle ore 19.15. 
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