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VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA PER LA 

PREVENZIONE E PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI 
ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Il giorno 25-09-2018, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Noventa di Piave, 

convocati nella forma prevista dall’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si sono riuniti: 

- il Dirigente Scolastico: Dott. ssa Marina Drigo; 

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Mauro Bardelle 

- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Giuseppina Grandesso; 

- il Vicario del Dirigente Scolastico; 

- i referenti della sicurezza di plesso come da firme di presenza allegate. 

 

L’Ordine del Giorno dell'incontro prevedeva i seguenti argomenti: 

1) definizione degli incarichi relativi alle figure sensibili per l’A.S. 2018-2019 ed 

aggiornamento degli schemi a blocchi del servizio di prevenzione e protezione dei 

singoli plessi; 

2) verifica dell'aggiornamento dei piani di primo soccorso e dei piani di evacuazione 

nei singoli plessi; 

3) valutazione di eventuali aule sovraffollate; 

4) pianificazione delle prove di evacuazione dai plessi in caso di emergenza per l’A.S. 

2018-2019; 

5) verifica delle esigenze formative dei lavoratori e stesura del Piano della Formazione 

per l’A.S. 2018-2019; 

6) relazione sintetica dell’RSPP sull’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 

Rischi; 

7) informativa sintetica dell’RSPP circa l’entrata in vigore della Regola Tecnica 

Verticale (D.M. 21/03/2018) in materia di sicurezza antincendio nelle scuole ed 

adempimenti minimi conseguenti; 

8) varie ed eventuali. 
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Punto 1) 

Nel corso della discussione sono stati individuati i referenti di plesso per la sicurezza delle 

scuole per l’A.S. 2018-2019: 

- scuola dell’infanzia “Beata Vergine del Rosario”: Lucia Tonei, 

- scuola primaria “G. Noventa”: Annunziata Gargiulo, 

- scuola secondaria “G. Mazzini”: Giorgio Turini. 

A seguire sono stati individuati tutti i lavoratori incaricati come figure sensibili (addetti 

all’emergenza ed al primo soccorso) su ciascuna scuola. 

L’RSPP ha aggiornato gli schemi a blocchi rappresentanti l’organizzazione del sistema di 

prevenzione e protezione in ciascuna scuola con evidenziata la composizione della 

squadra di emergenza e della squadra di primo soccorso; tali squadre potranno subire 

modifiche a seguito della definizione dell’organico scolastico. 

Gli schemi a blocchi aggiornati con l’organizzazione del sistema di prevenzione e 

protezione in ciascuna scuola vengono allegati al presente verbale. 

Gli schemi a blocchi aggiornati saranno affissi in bacheca sulle singole scuole. 

Punto 2) 

L’RSPP ha illustrato le procedure di gestione dell’emergenza ed il piano di primo soccorso 

ed è stato discusso, nel corso dell’incontro, in continuità con quanto già effettuato lo 

scorso A.S., il documento unico contenente piano di emergenza, piano di primo soccorso 

e definizione degli incarichi in ciascuna scuola.  

I piani devono essere aggiornati dai referenti e contestualizzati sul singolo plesso. 

L’RSPP ha sottolineato l’importanza di illustrare i piani di emergenza e di primo soccorso 

a tutti i nuovi lavoratori ed alle classi prime di ciascun ordine di scuola provvedendo anche 

ad effettuare delle simulazioni di evacuazione in caso di emergenza.  

L’informativa per i nuovi lavoratori e per tutti i visitatori della scuola potrà essere effettuata 

mediante la predisposizione di una bacheca sicurezza come illustrato nel corso 

dell’incontro e come già predisposto nell’a.s. precedente.  

Nel corso della discussione è stato specificato di inserire nel piano di evacuazione i casi 

eventuali di persone con ridotta capacità motoria e nel piano di primo soccorso i casi 

eventuali di somministrazione dei farmaci salvavita. 
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Punto 3) 

E’ stata illustrata brevemente la procedura relativa alla gestione delle aule sovraffollate 

eventualmente presenti nell’Istituto e si è verificata, per ciascuna scuola, la presenza di 

aule sovraffollate per l’A.S. 2018-2019, intese come tali le classi che presentano un 

numero di alunni superiore a 25.  

Dall’indagine eseguita non risultano presenti aule sovraffollate alla scuola primaria ed alla 

scuola dell’infanzia, mentre risulta presente n°1 classe sovraffollata alla scuola 

secondaria. 

La collocazione delle classi non è tale da comportare problematiche in caso di 

evacuazione per emergenza. 

Nell’incontro è stata sottolineata la necessità di procedere, in fase di formazione delle 

classi, a posizionare le classi sovraffollate nelle aule maggiormente spaziose ed in 

posizione favorevole dal punto di vista dell’evacuazione in caso di emergenza. 

Punto 4) 

Si è eseguita, nel corso della discussione del punto, una pianificazione relativamente alle 

prove di evacuazione in caso di emergenza specificando che è obbligatoria l’esecuzione 

di almeno 2 prove di evacuazione verbalizzate con emergenza incendio per ciascuna 

scuola ed almeno una prova verbalizzata come emergenza sismica.  

Nel corso dell’incontro è stata pianificata una prova di evacuazione da effettuarsi il 25 

ottobre 2018 ed una da effettuarsi il 29 marzo 2019. 

Sarà cura delle singole scuole, attraverso i referenti della sicurezza, eseguire 

preventivamente le prove di evacuazione programmate con la necessaria formazione 

preventiva per le classi prime.  

Le rimanenti prove obbligatorie vanno organizzate direttamente dalla singola scuola 

mantenendo aggiornato l’RSPP e la Direzione Scolastica sull’effettuazione delle prove 

stesse.  

Al riguardo dell’organizzazione delle prove è stato specificato nell’incontro di utilizzare un 

unico segnale di allarme per l’evacuazione dall’edificio scolastico e di pianificare la 

simulazione dell’emergenza sismica senza differenziare il segnale, ma concordando un 

orario circa l’avvenimento dell’ipotetica scossa sismica tale da provocare l’adozione della 
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procedura di protezione; sarà il docente di classe che gestirà la procedura di protezione 

sismica e la successiva fase di evacuazione. 

Punto 5) 

Il piano della formazione per l’A.S. 2018-2019 prevede, allo stato attuale, la preventiva 

verifica del grado di formazione del personale di nuovo inserimento in organico. 

Risulta necessario provvedere all’aggiornamento di primo soccorso per il personale già 

formato ed all’integrazione del personale formato con un nuovo corso base sul primo 

soccorso. 

Sulla base dell’evidenza dell’indagine sul personale di nuovo inserimento, verrà valutata 

l’ipotesi di organizzare anche un corso di formazione antincendio. 

In tema di aggiornamento periodico quinquennale del personale ai sensi dell’art. 37 del D. 

Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni, in data 25 ottobre 2018 è stato fissato un 

aggiornamento in materia di gestione dell’emergenza. 

Punto 6) 

Sulla base dei sopralluoghi effettuati e sulla base delle modifiche intervenute presso la 

scuola dell’infanzia, l’RSPP procederà all’aggiornamento del Documento di Valutazione 

dei Rischi con data ottobre 2018. 

Il file aggiornato del Documento di Valutazione dei Rischi verrà inviato in segreteria anche 

per l’aggiornamento della documentazione sul sito della scuola.  

Punto 7) 

L’RSPP ha effettuato l’informativa sintetica relativamente alla nuova Regola Tecnica 

Verticale per la sicurezza antincendio degli edifici scolastici specificando gli adempimenti 

minimi dal punto di vista organizzativo riportati anche nel seguente prospetto: 

- predisposizione del piano di emergenza incendio per ogni scuola; 

- effettuazione di almeno n°2 prove di evacuazione in caso di emergenza incendio 

per ogni a.s.; 

- formazione ed aggiornamento continuo degli addetti incendio; 

- mantenere costantemente sgombre le vie di fuga; 
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- divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle 

uscite di sicurezza; 

- controllo periodico delle attrezzature e degli impianti di sicurezza (onere in 

condivisione anche con l’ente proprietario degli immobili); 

- divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere nei locali ove sono depositate 

sostanze infiammabili o facilmente combustibili; 

- divieto di effettuare travasi di liquidi infiammabili se non in locali appositi; 

- divieto di deposito di gas compresso e/o liquefatto se non in piccole quantità e 

strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per attività di ricerca; 

- obbligo di interrompere l’alimentazione delle apparecchiature o degli utensili con 

combustibili liquidi o gassosi mediante apposite saracinesche facilmente 

individuabili mediante segnaletica; 

- obbligo di mantenere gli archivi ed i depositi facilmente accessibili con passaggi 

non inferiori a 90 cm; 

- obbligo di limitare l’altezza delle scaffalature mantenendo almeno 60 cm 

dall’intradosso dei solai di copertura; 

- obbligo di verificare quotidianamente il mantenimento delle condizioni mediante 

una gestione della sicurezza. 

Molti degli adempimenti indicati sono di pertinenza dei laboratori delle scuole secondarie 

del secondo grado. 

Punto 8) 

Non essendoci altri punti all’Ordine del Giorno ovvero argomenti aggiuntivi rispetto a 

quanto programmato, la riunione si è conclusa. 

 

Noventa di Piave, 25 settembre 2018 

 

   Ing. Mauro Bardelle 

                                                                                                                  








