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Milano, 21 settembre 2017

All'albo
AI sito web
VERBALEDELL'INCONTRO
PRELIMINAREIN MATERIADI SICUREZZA

Oggi, presso l'Ufficio di Presidenza,si sono riuniti alle ore 8.30:
L'RSPPing. Fiume, che ha una designazione in proroga per un mese dal 1 settembre 2017 al 30
settembre 2017 in quanto è in corso l'acquisizione di offerte per l'incarico di RSPP,a seguito di
pubblicazione di un avviso pubblico da parte del LiceoVittorini
L'ASPPprof. Chersi
La RSLsig.ra Raimondi
Il Dirigente Scolastico dott.ssa Azzariti
Il collaboratore di presidenza prof. Scaleo,che ha svolto la prima parte della formazione per ASPP
(modulo A) e che la completerà in questo anno scolastico (modulo B 8); ha la delega di supportare
la Presidenzanella gestione della sicurezzanel Liceo.
Si prendono in esame le Figure Sensibili (componenti della Squadra di Primo Soccorso;addetti Prevenzione
Incendi) e si constata che tutte le figure sono state formate e che a loro formazione è in corso di validità.
La RSLdovrà ricevere un aggiornamento nel 2018.
La Dirigente Scolastica comunica di aver completato la propria formazione come Datore di Lavoro,
all'interno di un modulo completo ASPP.
Si comunica inoltre che ci sarà a partire dall'anno prossimo un awicendamento tra gli ASPP,in vista di una
futura collocazione in quiescenza dell' ASPPin carica; subentrerà dall'anno prossimo nell'incarico il prof.
Scalea.
L'ing. Fiume rileva che il personale ha usufruito di formazione per rischio medio.
Per quanto riguarda la lotta antincendio, legata alla consistenza della popolazione, la valutazione per il
Liceo è di rischio alto. Sarebbe opportuno prevedere allora l'attuazione di un corso di prevenzione incendi
per rischio alto.

Tali corsi non vengono forniti dal Ufficio Scolastico Territoriale.
La Dirigente Scolastica si impegna a prendere

in esame questa necessità e a reperire

risorse per poter

liquidare i compensi ad enti privati accreditati.
La Dirigente Scolastica evidenzia che il Liceo contiene studenti, anche maggiorenni,

per i quali

è in fase di

organizzazione - previa delibera favorevole del Consiglio di Istituto - uno o più corsi di primo soccorso.
L'ing. Fiume evidenzia l'opportunità di formare i maggiorenni sull'uso del defibrillatore.
Si evidenziano alcune problematiche connesse alla manutenzione del defibrillatore, della collocazione da
parte delle società sportive e dell'accesso al defibrillatore da parte di esterni. Per le società sportive è fatto
obbligo di dotarsi di un defibrillatore.
Si considera l'opportunità di diffondere comunque alcune conoscenze di primo soccorso in tutte le classi, a
pioggia. L'ing. Fiume evidenzia come sia opportuno che tale informativa sia effettuata da un medico, che
giuridicamente ne ha le competenze.
La Dirigente Scolastica informa che, avendo collaborato per anni con la Protezione Civile, che ha effettuato
una breve formazione nelle ex classiquinte (ora uscite) e nelle attuali quarte sulle procedure di trasporto di
un infortunato in caso di calamità naturali o di altra natura.

Si prefigge di proseguire con la stessa

formazione nelle cassi prime, seconde e terze. Tale informativa nelle classi ha integrato la formazione
svolta in aula dai docenti sulle vie di esodo e le procedure di emergenza.
Poiché molte scolaresche hanno cambiato aula, la Dirigente chiede che l'ASPP e il collaboratore della
presidenza si attivino perché nelle classi sia effettuato un momento di studio, condotto dai docenti, sulle
procedure di emergenza prima dell'effettuazione delle prove di evacuazione.
Analoga formazione andrà effettuata per i nuovi docenti in entrata. Si ipotizza martedì 10 ottobre p.v.
Si considera la questione della formazione degli alunni per l'Alternanza Scuola Lavoro: è stata richiesta al
Rotary, siamo in attesa di risposta.
Infine occorrerà controllare che tutti i cartelli che indicano le vie di esodo siano correttamente presenti e
posizionati.
Non avendo nulla altro da aggiungere ed avendo esaminato gli aspetti più urgenti in attesa della
conclusione della procedura di gara per l'RSPP,la riunione si chiude alle ore 9.40.
Letto, approvato e sottoscritto.
RSPPing.Fiume ~.~
ASPPprof. Chersi
RSl sig.ra R.imondy
Prof. Scalco
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Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Alfredo Fiume - Consulente esterno
Prof. Chersi Fabio e Prof. Scalco Luca A.
Sig.ra Raimondi Mariangela Damiana

Responsabile
Addetto/i
Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza

Addetti per la gestione delle emergenze figure sensibili a.s. 2017/ 2018
(Nominati ai sensi dell'art. 18 c. 1, lettera b - D. Lgs. 81/2008)

Squadra antincendio ed evacuazione
Brunetti Roberto (Coli. Scol.)
Sig.
De Girolamo Maurizio (Coli. Scol.)
Sig.
(Coli. Scol.)
Sig.ra Ferrara Olimpia
(ColI. Scol.)
Sig.ra Fiorio Maria
(Coli. Scol.)
Sig. I n s it o Salvatorel
(Coli. Scol.)
Sig.ra Sergi Graziella

Squadra primo soccorso
Sig.
Sig.ra

Ferrara Alessandro
Forte Irene
Marino Girolamo

Sig.
Sig.ra Sergi Graziella

(Ass.
(Coli.
(ColI.
(Coli.

Tee.)
Scol.)
Scol.)
Scol.)

Responsabile Gestione Emergenza Preside- Dott.ssaAlbalisaAzzariti
Sostituto
Collaboratrice
Vicaria
Prof.ssa
Ventura
Attivazione dei Servizi Pubblici di Sig.ra Manfredi Luigina (Ass. Amm.va)

Soccorso
Sostituto
Milano, 19/09/2017
Prot. n.2657/A35

Sig.ra Fella Simona

(Ass. Amm.va )

