
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale riunione articolo 35 Decreto Legislativo 81/08 
 
In data 12 ottobre 2017 alle ore 9,30 presso la sede dell’istituto di istruzione superiore 

“Bazoli-Polo” in via Giotto, 55 – 25015 Desenzano Del Garda, si è svolta la riunione di cui 

all’articolo 35 del D.Lgs 81/08 convocata dal Dirigente scolastico per esaminare i seguenti 

punti: 

1. Documento valutazione rischi; 

2. Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza 

sanitaria; 

3. Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale; 

4. Programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e 

della protezione della loro salute; 

5. Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva; 

6. Varie ed eventuali. 

All’incontro erano presenti: 

Ø il Dirigente scolastico dott.ssa Francesca SUBRIZI; 

Ø il RLS prof. Fiore CERCHIARO; 

Ø il Medico Competente dott. Mario PEROTTI\ 

Ø il RSPP sig. Roberto SCARINZI. 

1. Documento valutazione rischi; 
Con riferimento al punto 1) il RSPP ha illustrato la situazione riscontrata nei plessi  

scolastici in rapporto al sopralluogo eseguito il 1 dicembre 2016, in particolare ha 

evidenziato che permangono alcuni problemi che sono stati riproposti alla 

Amministrazione Provinciale a mezzo del DVR e della lettera di riepilogo.  

La valutazione del rischio stress lavoro correlato è stata effettuata secondo quanto 

previsto dal D.lgs 81/08 con un risultato definito basso.  

Per i collaboratori scolastici la valutazione del rischio da movimentazione dei carichi ha 

evidenziato un indice NIOSH inferiore ad 1; inoltre considerato che i collaboratori 

scolastici effettuano l’attività di pulizia per un tempo massimo pari al 25% del tempo 

lavoro non si rilevano condizioni tali da comportare una sollecitazione del sistema mano 

braccio; il rischio chimico è valutato come irrilevante per la salute e basso per la sicurezza 

in quanto i prodotti utilizzati sono classificati come irritanti. 



2. Andamento della sorveglianza sanitaria, degli infortuni e delle malattie 
professionali; 

Il Medico competente ha illustrato in forma anonima l’esito della sorveglianza sanitaria 

relativa all’anno scolastico 2016/2017 e le ragioni che hanno portato a formulare le 

limitazioni per l’attività di alcuni collaboratori scolastici. 

Nel corso dell’anno scolastico 2016 – 2017 non si sono verificate malattie professionali. 

Gli infortuni accaduti sono dovuti ad eventi accidentali o in itinere. 

3. Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione 
individuale; 

Il RSPP fa presente che i DPI (guanti) consegnati ai collaboratori scolastici, sono 

adeguati, sono rispondenti al D.Lgs 81/08 e sono certificati CE e precisa che essendo 

alcuni prodotti di pulizia utilizzati classificati come irritanti il personale che  ha ricevuto in 

dotazione i DPI (guanti) ha l’obbligo di utilizzarli. 

Il RSPP fa presente che la consegna dei DPI va fatta utilizzando una scheda per la 

consegna in cui vengono specificati la data di consegna, le istruzioni  relative all'uso dei 

DPI e l’invito al lavoratore di chiedere la sostituzione in caso di lacerazione. 

4. Programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e 
della protezione della loro salute; 

Il RSPP informa che tutto  il personale in servizio nell’anno scolastico 2016/2017 è stato 

formato in applicazione dell’articolo 37 del Decreto legislativo 81/08 (formazione dei 

lavoratori)  che ha reso obbligatoria la partecipazione dei Lavoratori a corsi di formazione 

di durata pari a 8 ore; 4 ore di carattere generale e 4 ore di formazione specifica, in virtù 

del capitolo “Condizioni particolari” dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 

Il primo incontro di di aggiornamento della formazione del personale docente e ATA (6 h 

ogni 5 anni) è già stato eseguito, nel corso dell’anno 2018 sarà convocato il secondo 

incontro.  

6. Varie ed eventuali 
 

Il RLS ha partecipato attivamente alla riunione ed ha condiviso le richieste presentate 

all’Amministrazione Provinciale ed il lavoro svolto dal RSPP e dal Medico Competente. 

La seduta è tolta alle ore ……………… 

 

Il Dirigente scolastico dott.ssa Francesca SUBRIZI   

Il RLS prof. Fiore CERCHIARO  

Il Medico Competente dott. Mario PEROTTI  

Il RSPP Roberto p.i. SCARINZI  

 
 
 
Desenzano D/G 12 ottobre 2017 


