
Brindisi, 20 febbraio 2019

VERBALE N.1

DELLA RIUNIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA

del 20 febbraio 2019

(ai sensi dell'art.35 del D. Lgs.81/08)

Il giorno 20 febbraio dell'anno 2019 alle ore 14:00, negli Uffici della Presidenza dell'Istituto I.LS.S. "Fenaris - De

Marco - Yalzani" sede di Brindisi in via N. Brandi n. l, a seguito di regolare convocazione del 1410212019 (Circ. n. 1 80),

si sono riuniti i membri del Servizio di Prevenzione e protezione per svolgere la Riunione Periodica della Sicurezza, ai

sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 8 1/08, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'odg.:

1. Stato dell'arle degli edifici scolastici di Brindisi e San Pietro Vernotico e stato avanzamento dei lavori in

ottemperanza alle prescrizioni del Verbale Spesal n. 41 del 13.10.20161'

2. Politiche di implementazione del Sistema di Qualitd del Servizio di Prevenzione e Protezione: linee guida per il

Documento Programmatico Sicurezza. Adozione del Regisho periodico dei controlli;

3. Definizione del Funzionigramma Sicurezza per l'anno scolastico 2018-2019 e relativa attuazione con

individuazione in ognuna delle sedi dei preposti per la sicurezza delle altre figure di sistema anche in riferimento

alla gestione delle emergenze (addetti antincendio e addetti al primo soccorso);

4. Programmazione e calendarizzazione delle prove di evacuazione;

5. Documento di Valutazione Rischi: eventuali modifiche e integrazioni;

6. Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria: individuazione del

Medico competente;

7. Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale;

8. Programmi di informazione e formazione delle figure di Sistema e di utenti/lavoratori.

Hanno presenziato all'incontro :

o I1 Dirigente Scolastico in qualitd di Datore di Lavoro Prof.ssa Rita Ortenzia DE VITO;

o Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Luca BALDASSARRE nominato ai sensi degli

artt. 3l e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

o I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti nell'ambito delle RSU dell'Istituto:
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o Prof. Franco SCHIAVONE eletto ai sensi dell'art.50, commal,lett.l D.Lgs 81/2008.

o Prof. Cosimo DE LUCA eletto ai sensi dell'art. 50, commal,lett.l D.Lgs 8l/2008.

o I1 Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Demetrio LABRINI

Assente Giustificato risulta il Prof. Roberto D'ADORANTE, eletto ai sensi dell'art. 50, commal, lett.l D.Lgs 8l/2008

nell'ambito delle RSU dell'Istituto, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

1. Stato dell'arte degli edifici scolastici

In riferimento allo stato dell'arte dell'edificio ospitante la sede del Ferraris di via Adamello n. 18, partecipanti alla

riunione rilevano che, relativamente al corpo fabbrica di via Adarnello (di pit vecchia costruzione, risalente ai primi anni

'50), continuano ancora a peffnanere le rilevanti criticitd a livello impiantistico e strutturale evidenziate nella relazione a

firma del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla quale si rimanda per i contenuti tecnici.

Il datore di lavoro, nell'ambito della propria sfera di competenza, sentendo il Servizio di Prevenzione interno e

consultando preventivamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, intende:

o Promuovere il coiuvolgimento preventivo dei servizi tecnici della Provincia (proprietaria dell'immobile)

per determinare le modalith di impiego dei fondi stanziati per la ristrutturazione della sede del Ferraris,

stabilendone, di concerto con la proprietir, le prioriti di intervento ed i relativi tempi di esecuzione.

r Interdire, nelle more degli interventi della Provincia, l'accesso al laboratorio di impianti al piano terra,

facendolo rientrare nelle aree ritenute a maggior rischio per l'esposizione al pericolo di caduta di gravi

per distacco di parti incoerenti dai solai di copertura.

Per il corpo fabbrica di via San Leucio, di pii recente costruzione risalente ai primi anni '90, non risulta ancora pervenuta

l'agibilitd dei locali da parte dell'ente proprietario.

La valutazione della concentrazione del RADON eseguita nei locali del piano terra tale e nei locali seminterrati ha

richiesto delle misurazioni che hanno fomito valori delle concentrazioni di Gas Radon inferiori ai 300 Bq/mc e quindi nel

rispetto dei limiti di legge.

Tale Valutazione, oltre a rappresentare integrazione al DVR della sede del Ferraris, pud costituire, per i locali del

seminterrato, strumento valido per il conseguimento dell'utilizzo in deroga di tali locali.

La Provincia, per quanto di sua competenzaha dato awio alle opere necessarie per l'inoltro all'ASL della pratica per

utilizzo in deroga dei locali, prowedendo ad incaricare una ditta che ha installato un sistema di aspirazione a garanzia di

un idoneo ricambio d'aria in tali ambienti.

Ad oggi non risulta comunque pervenuta a questo istituto alcuna comunicazione in merito alla possibilitd di utilizzo di

tali locali che, in ragione della dichiarazione di inagibilitd della parte storica dell'edificio, risulterebbero vitali per il buon

funzionamento dell'attivitir didattica.
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In riferimento allo stato dell'arte dell'edificio ospitante la sede del Valzani in viale Degli Studi a San Pietro Vernotico,

i partecipanti alla riunione rilevano che sono stati parzialmente effettuati i lavori per l'eliminazione delle rilevanti criticitd

a livello impiantistico e strutturale evidenziate nel Verbale di Prescrizione n. 36 del 11.09.2018.

In particolare, sono stati eseguiti da ditte incaricate dalla Provincia i seguenti lavori per l'eliminazione delle non

conformitd rilevate nel verbale:

o Sostituzione delle canaline e dei frutti di interruttori e prese risultati danneggiati, al fine di scongiurare il pericolo

di elettrocuzione per contatto diretto ed indiretto.

o Sostituzione dei vetri lesionati che espongono l'utenza all'immediato e grave pericolo di taglio e caduta di oggetti

dall'alto.

o Rifacimento di due nuovi bagni mediante nuovi rivestimenti e nuovi sanitari per garantire all'utenza servizi

igienici rispondenti ai requisiti di salute e sia)rezza.

o Adeguamento delle vie di fuga a garanzia di un corretto esodo in condizioni di emergenza.

o Eliminazione delle infiltrazioni delle acque piovane in corispondenza della copeftura dell'area palestra.

Relativamente alla sede del De Marco di Brindisi si evidenziano le copiose infiltrazioni di acqua dai solai di copertura

per le quali d stata inviata nota di segnalazione alla Provincia chiamata ad intervenire per I'esecuzione delle opere di

impermeabiliz zazione.

L'areaa verde estema presenta deipozzetti divelti che per il personale che esegue la ordinaria manutenzione del verde

pud rappresentare pericolo di inciampo inoltre di raccomanda di prestare la massima atlenzione a scongiurare il pericolo

di elettrocuzione per contatto diretto ed indiretto mediante isolamento delle parti attive e mantenimento in efficienza

dell'impianto elettrico.

2. Politiche di implementazione del Sistema di Qualith del Servizio di Prevenzione e Protezione

I documenti attinenti all'aspetto della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Documento di Valutazione Rischi e Registro

dei Controlli Periodici) avranno l'obiettivo del continuo miglioramento del servizio divigilanza degli ambienti ed una

maggiore consapevolezza delle condizioni di salute e sicurezza nell'istituto.

Per il conseguimento del miglioramento del livello di sicurezza verranno adottate procedure standardizzate, redatte in

apposite schede, che metteranno in condizione i lavoratori di essere informati, gilr al momento dell'assunzione, sui

seguenti argomenti:

. natura dei rischi presenti in azienda

o diemergenzaedeyacuazione

o azioni da compiere per l'applicazione delle prescrizioni e delle regole di buona prassi.
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3. Definizione del Funzionigramma Sicurezza: tr'igure di sistema

Il Servizio di Prevenzione e Protezione delibera di istituire una equipe interna con specifiche competenze tecniche che,

ad integrazione delle verifiche periodiche delle attrezzature affidate a ditte esteme abilitate (estintori, porte REI, ascensori

ecc...) effettuerd altre verifiche di competenza degli addetti intemi (addetti antincendio, addetti al Primo soccorso) da

annotare nel Registro antincendio e nel registro dei controlli periodici interno ai sensi del D.Lgs 8l/08 e successive

modifiche e integrazioni, consistenti nelle verifiche sulla condizione di impianti, strumentazione, vie di fuga e tutto

quanto possa contribuire alla messa in sic:urezza degli ambienti di lavoro.

Tali figure di sistema avranno compiti specifici anche nella gestione delle emergenze e quindi dopo aver proceduto alla

necessaria formazione entreranno a far parte della squadra di ernergenza come addetti antincendio o addetti al primo

soccorso.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dopo aver preso visione del piano di emergenza adottato

nell'istituto ha ritenuto procedere all'aggiornamento delio stesso elaborando un nuovo piano di emergenza con delle

nuove planimetrie da affiggere all'intemo dei diversi ambienti.

4. Programmazione e calendafizzazione delle prove di evacuazione

La prova di evacuazione si terrd nel mese di maggio. Tale prova verrd condotta setza alcun preawiso al hne di far

emergere eventuali criticitd relative all'organizzazione della gestione delle emergenze.

5. Documento di Valutazione Rischi

Da un'analisi del Documento di Valutazione dei Rischi agli atti in corso di validitd e del documento "Relazione tecnica

del servizio di prevenzione e protezione sulla valutazione dei rischi connessi con gli ambienti di lavoro", si ritiene

integrare la valutazione dei rischi delle seguenti valutazioni specifiche da programmare con la seguente prioritA:

o Rischio dell'esposizione al RADON ai sensi della L.R. n. 30 del 03.11 2016 per le strutture del De Marco di

Brindisi e del Valzani di San Pietro Vernotico;

r Rischio delle lavorahici gestanti di cui al D.Lgs. 151/2001;

o Rischio da stress-lavoro correlato;

o Rischio connesso con l'uso dei videoterminali;

o Rischio di Mobbing, Burn-out, Work addiction.

6, Infortuni e malattie professionali

Nel corso dell'anno 2017 -2018 e fino alla data odierna si sono verificati due infortuni in itinere per il raggiungimento

del posto di lavoro o del proprio domicilio e due infortuni sul posto di lavoro causati da liti tra ragazzi durante lo

svolgimento dell'attivitd didattica in cui il docente, prodigandosi per sedare gli animi degli alunni, ha subito lesioni al
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piede in un caso e al dito nell'altro. Gli infortuni avendo determinato un periodo di assenza superiore a un giomo sono

stati comunicati all'organo competente. Non ci sono state segnalazioni di malafiie professionali.

7. Istituzione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria

Alcune mansioni svolte dal personale impiegato e dagli stessi studenti, durante I'espletamento dell'attivitir pratica di

laboratorio o in altemanza scuola-lavoro, hanno manifestato la necessitd di istituire la sorveglianza Sanitaria.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione quindi, consultando i lavoratori per il tramite dei loro Rappresentanti presenti, ha

ritenuto di procedere all'istituzione della sorveglianza sanitariaper il rilascio delle idoneiti alle mansioni specifiche:

. studenti ed assistenti tecnici dei laboratori di meccanica e saldatura che utilizzano macchine utensili (torni

e frese) e saldatrici che Ii espongono a rischi di diversa natura (meccanici, fisici e chimici) per i quali d previsto

l'accertamento dell'idoneitd alla mansione specifica mediante visita medica preventiva e periodica;

o studenti con indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica di qualsiasi curvatura che, destinati alle attivith

di alternanza scuola-lavoro, potrebbero essere esposti a rischi ad oggi ignoti dei quali il RSPP verrd informato

dal tutor estemo aziendale al fine di informare il medico che, predisponendo il prescritto protocollo sanitario, ne

stabilird l'idoneitd alla mansione specifica.

r Collaboratori scolastici, che in ragione della mansione svolta potrebbero essere esposti al rischio di

movimentazione manuale dei carichi e al rischio biologico durante lo svolgimento deile pulizie.

o Addetti alla segreteria, che utilizzano il videoterminale per un numero di ore seftimanale maggiore di 20.

La ftgura del medico competente, diverrd per quanto di sua competenzanel percorso formativo dei lavoratori inoltre,

visitando gli ambienti di lavoro, valuterA con il datore di lavoro e il RSPP I'incidenza delle condizioni di saiubritd degli

ambienti di lavoro sull'andamento delle malattie professionali correlate.

8. Dispositivi di protezione individuale

Si d reso necessario garantire l'utilizzo dei DPI a lavoratori e sfudenti equiparati, li dove previsto dal Documento di

Valutazione dei Rischi. Gid nell'a.s. precedente si d provveduto a dotare gli studenti che svolgono l'attivitd pratica nei

laboratorio di macchine utensili e saldatura dell'equipaggiamento dei DPI. Nell'anno scolastico 201712018 il servizio di

prevenzione e protezione, awalendosi anche del qualificato contributo del Medico Competente (quando verrd nominato)

e dei risultati della sorveglianzasanitaria. valuterd l'efficacia dei DPI utilizzati in altemanza scuola-lavoro e nei laboratori

di Meccanica e di Saldatura in riferimento ai fattori di rischio presenti. Si ritiene necessario sostifuire e/o implementare

soprattutto i DPI per le attivitd di saldatura e meccanica per le quali sono stati previsti DPI con caratteristiche tecnico-

prestazionali tali da garantire al lavoratore una protezione adeguata alla natura ed entitd del rischio cui d esposto.

I criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuali sono stati dettati dal tipo di rischio dal quale il lavoratore deve

essere protetto, da indagini conoscitive effettuate in campo, dettate dalle valutazioni dello stesso lavoratore e mirate a
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valutare efficacia ed ergonomia del dispositivo. Gli stessi saranno dotati della marcatura CE e saranno acquistati da ditte

specializzate alla vendita di tali dispositivi.

I parlecipanti alla riunione periodica ritengono opportuno dotare la sede del Ferraris del defibrillatore semiautomatico ed

erogare la necessaria formazione per gli addetti al primo soccorso incaricati di utilizzarlo in caso di emergenza.

9. Informazione e formazione

Il datore di lavoro con il RSPP e la rappresentanza dei lavoratori ritengono di procedere alla formazione dei lavoratori

degli addetti alle emergenze; addetti antincendio (secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 e il D.Lgs 81/2008) e

addetti al Primo soccorso (secondo quanto previsto dal DM 388/2003). Per i lavoratori che non hanno compiti specifici

nella gestione delle emergenze si d convenuto di rispettare il programma di formazione ed informazione dei lavoratori

(studenti e personale) previsto nell'accordo conferenza stato-regioni del 21.12.2011e tenendo conto della formazione

pregressa. Laformazione di tutti i lavoratori (personale docente e non docente) e degli alunni da destinare alle attivitd di

Altel:nanza Scuola-Lavoro verrir organizzata, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.8l/2008 e dell'Accordo Conferenza Stato

Regioni, dal datore di lavoro all'intemo dell'Istituto ed awalendosi dei tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione,

avendone questi i requisiti di cui al Decreto Interministeriale del 6 rnarzo 2013 relativo ai "Criteri di qualificazione della

figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" (articolo 6. comma 8. lett. m-bis). del Decreto Leeislativo n.

8l/2008 e s.m.i.

Per gli studenti non in altertanza, e quindi per le classi prime e seconde, i programmi didattici prevederanno 1o

svolgimento dell'unitd didattica relativa alla sicurezza, preliminarmente all'accesso ai laboratori.

Non essendoci altri punti da discutere all'o.d.g., Ia seduta e tolta alle ore 16:30.
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