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VERBALE N. 4 DI RIUNIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA IN PRESENZA 

  

del 14 ottobre 2020 

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

 

Il giorno 14 ottobre dell’anno 2020 alle ore 14:30, presso gli uffici della Presidenza della sede del “De Marco” coma da 

regolare convocazione del 07.10.2020, si sono riuniti i membri del Servizio di Prevenzione e protezione composto da: 

 

 Datore di Lavoro Rita Ortenzia De Vito 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Luca BALDASSARRE 

 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Maurizio CAROLI 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Prof. Roberto D’ADORANTE 

 Referente di Sede del plesso “De Marco” Prof. Danilo ZUCCARINO 

 Vicario di Sede del plesso “Valzani” Prof.ssa Sandra ELIA 

 Referente di Sede del plesso “Ferraris” Prof. Ignazio LAUNI 

 Vicario di Sede del plesso “Ferraris” Prof.ssa Maria Vincenza CARETTO 

 

per svolgere la Riunione Periodica della Sicurezza, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all'odg.:  

1. Dimissioni del Medico competente e nuova individuazione; 

2. Stato dell’arte degli edifici scolastici di Brindisi e San Pietro Vernotico, anche in relazione alle barriere 

architettoniche e stato avanzamento dei lavori in ottemperanza alle prescrizioni del Verbale Spesal n. 47 del 

13.10.2016 sulla sede Ferraris; 

3. Politiche di implementazione del Sistema di Qualità del Servizio di Prevenzione e Protezione: linee guida per il 

Documento Programmatico Sicurezza. Adozione del Registro periodico dei controlli e incarichi per l’a.s. 2020-

2021; 

4. Definizione del Funzionigramma Sicurezza per l’anno scolastico 2020-2021 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 al primo soccorso); 

5. Programmi di informazione e formazione delle figure del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro 

e di utenti/lavoratori; 

6. Programmazione e calendarizzazione delle prove di evacuazione; 
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7. Documento di Valutazione Rischi: eventuali modifiche e integrazioni anche in emergenza Covid-19; 

8. Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, anche in relazione al 

profilo di “lavoratore fragile” in emergenza Covid-19; 

9. Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale, anche in 

emergenza Covid-19; 

10. Valutazione della concentrazione del RADON negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs 101 del 31/07/2020, 

sulle sedi De Marco e Valzani; 

11. Protocollo di regolamentazione d’Istituto per il contenimento della diffusione del Covid 19: eventuali modifiche 

e integrazioni al Manuale d’uso per l’avvio dell’a.s. 2020-2021. 

 

1. Dimissioni del Medico competente e nuova individuazione 

Il Datore di Lavoro, viste le dimissioni del Medico Competente Dott. Antonio MONTANILE, da intendersi con 

decorrenza immediata a partire dalla data della comunicazione 09.10.2020, ha attivato le procedure per l’inoltro delle 

richieste di offerta al fine di nominare un nuovo Medico Competente e quindi istituire la sorveglianza sanitaria ai sensi 

dell’art.18 c.1 lett.a) del D.Lgs.81/08. 

Al fine di attuare il passaggio di consegne al nuovo medico da nominare, si delibera ai sensi dell’art. 25 comma 1, di 

richiedere al Medico Competente dimissionario la documentazione sanitaria in suo possesso e copia della cartella sanitaria 

e di rischio. 

 

2. Stato dell’arte degli edifici scolastici  

In riferimento allo stato dell’arte dell’edificio di Brindisi ospitante la sede del Ferraris i partecipanti alla riunione  

 Prof. Baldassarre Luca in qualità di RSPP di Istituto; 

 Prof. Launi Ignazio in qualità di Referente di sede;  

 

in diverse occasioni coinvolti dalle ditte esecutrici dei lavori a propinare delle scelte in riferimento ad alcuni dettagli 

esecutivi ed alla custodia del materiale, rilevano che i lavori di ristrutturazione procedono secondo il cronoprogramma 

stabilito dall’ente proprietario, anche se ad oggi lo stato avanzamento dei lavori palesa ancora delle evidenti difformità 

rilevate dai tecnici Spesal nel Verbale n. 47 del 13.10.2016 ed in particolare continuano a permanere difformità strutturali 

sull’involucro disperdente esterno per la presenza di intonaci e pitture in fase di distacco e di infissi ormai in stato di 

avanzato degrado. Inoltre, in corrispondenza del corridoio e delle aule del secondo e terzo piano prospicienti la via 

Adamello, il pavimento risulta in gran parte sconnesso e divelto, così come le porte interne di accesso alle aule 

completamente rotte. 
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In riferimento all’Aula Magna della sede del Ferraris, previa constatazione dal tecnico della Provincia P.I. Fabrizio Caliolo 

che ha effettuato sopralluogo congiunto nel settembre 2020 tra il Referente di Sede ed  Il RSPP , in cui si rilevava lo stato 

dell’arte, come nei seguenti punti: 

 Il locale che ospita l’aula Magna è dotato di tutta l’attrezzatura didattica (palco, tavoli, sedie) tale da consentire 

lo svolgimento delle riunioni in condizioni ergonomicamente idonee sia per il personale che per gli alunni; 

 Le condizioni microclimatiche sono idonee per la presenza di un impianto di condizionamento e di 

riscaldamento adeguatamente dimensionati per il volume di condizionare; 

 Il rapporto aeroilluminante risulta idoneo per la presenza di ampie finestre apribili; 

 L’ultima ristrutturazione è terminata nel 2018, ma fino al mese di settembre 2020 non è stato possibile utilizzare 

l’ambiente a causa dell’inagibilità dell’Istituto dichiarata dal servizio Spesal dell’ASL-BR che, con Verbale n. 

47, ne ha determinato un intervento di ristrutturazione rilevante per l’adeguamento strutturale ed impiantistico 

necessario; 

l’Ente proprietario, nelle more del termine dei lavori di ristrutturazione, ha concesso in uso l’Aula Magna a condizione 

che l’Istituto implementi tutte le misure compensative di riduzione del rischio di tipo organizzativo procedurale e di 

prevenzione e protezione atto alla riduzione del rischio cui è esposto il lavoratore e/o l’utente occupante derivante dalla 

presenza dell’unica via di ingresso/uscita utilizzabile che presenta le seguenti caratteristiche: 

o sfociante direttamente su strada; 

o in presenza di una barriera architettonica; 

o di larghezza 1,00 m. 

Constatato quindi che tali caratteristiche possono comportare alti livelli di rischio in fase di evacuazione dal locale, anche 

in considerazione del fatto che l’ingresso/uscita principale non è utilizzabile in quanto conduce ad oggi (14.10.020) in 

un’area cantierizzata, il servizio di Prevenzione e Protezione ha convenuto di attuare le seguenti misure organizzative 

procedurali di mitigazione del rischio: 

- numero massimo di partecipanti pari a 50; 

- Persona con disabilità motoria sempre accompagnata da due persone; 

- Presenza nel ripostiglio di transenna stradale per blocco traffico; 

- N. 2 collaboratori incaricati a bloccare il traffico in condizioni di emergenza e di uscita a fine attività. 

 

Al fine di ottimizzare gli spazi a disposizione di ogni plesso, i membri della riunione periodica convengono di presentare 

all’ente proprietario un progetto di fattibilità per il recupero dei locali precedentemente adibiti a case del custode per 

ognuno dei tre plessi, con l’obiettivo di realizzare ambienti con le seguenti destinazioni d’uso: 

- Nuovo deposito al De Marco 

- Servizi igienici ed area spogliatoi e vani di pertinenza del laboratorio di partecipazione studentesca, ora adibito 

a laboratorio di informatica sulla sede del Ferraris; 
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- Servizi igienici, docce ed area spogliatoi come pertinenza dell’area attrezzata sportiva esterna sulla sede Valzani. 

 

L’istituto, avendo attivato un nuovo indirizzo di studio denominato “Industria ed artigianato per il Made in Italy” necessita 

di nuovi ambienti per la didattica; pertanto il Datore di Lavoro propone all’ente proprietario di inoltrare all’ASL di 

Brindisi la richiesta in deroga all’utilizzo degli ambienti seminterrati del De Marco in modo da poter ospitare un ampio 

laboratorio didattico gli alunni del nuovo indirizzo di studio. 

Nelle more dell’inoltro della richiesta in deroga, il Dirigente Scolastico dispone che venga effettuata la valutazione della 

concentrazione del RADON in tali ambienti, quale misura di prevenzione facente parte integrante della richiesta in deroga. 

 

In riferimento alla sede del “Valzani” di San Pietro Vernotico si rileva il termine dei lavori di manutenzione straordinaria 

del tetto e dei lucernari della palestra.  

In riferimento alla presenza di barriere architettoniche presso le sedi del Ferraris e del Valzani il RSPP ha rappresentato 

le seguenti difformità, rilevate e contestate a questa Istituzione scolastica da studenti frequentanti l’istituto: 

 

1.  Per la sede del Valzani, il percorso interno che l’utente su sedia a ruote dovrebbe percorrere per il 

raggiungimento dei laboratori 3D ed Archivio Digitale, risulta palesemente difforme rispetto a quanto previsto 

dal DM 236/1989 all’art. 8.2.1, per il seguente motivo: 

 
- presenza di una barriera archiettonica consistente in scala per la percorrenza di due tratti 

ravvicinati in contropendenza, per il raggiungimento di due ambienti complanari, costituita dai 

seguenti elementi caratteristici: 

 

- n. 4 alzate di 15 cm a salire 

- pianerottolo di riposo di larchezza 80 cm 

- n. 4 alzate di 15 cm a scendere 

 
2. Per la sede del Ferraris, gli spazi ed il percorso esterni che l’utente su sedia a ruote dovrebbe percorrere per 

il raggiungimento della rampa della via San Leucio, risultano palesemente difformi rispetto a quanto previsto 

dal DM 236/1989 all’art. 8.2.1, per i seguenti motivi: 

 
 la presenza dei servizi pubblici (palo della pubblica illuminazione) e privati (armadi telefonia) riduce larghezza 

utile del percorso pedonale ad un valore di molto inferiore rispetto ai 90 cm previsti per legge; 

 l’assenza di allargamenti, da prevedere almeno in numero pari ad uno per ogni dieci metri di sviluppo lineare del 

percorso, non permette l’inversione di marcia all’utente su sedia a ruote  

 che la rampa per persone diversamente abili che conduce all’ingresso di via Adamello, realizzata con fondi 

dell’istituto nell’anno scolastico 2019-2020 al fine di garantire l’accessibilità e la visitabilità degli ambienti 
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interni e quindi la piena fruibilità dei servizi offerti da questa Istituzione scolastica anche agli utenti con disabilità 

motorie e/o sensoriali, oggi non è utilizzabile in considerazione del fatto che dalla via Adamello si accede 

ad un’area cantierizzata dove sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’edificio. 

 
Il Datore di Lavoro comunica che è stata inoltrata formale comunicazione alla Provincia perché si attivi per l’affidamento 

dei lavori di adattamento delle strutture al fine di renderle accessibili anche alle persone diversamente abili. 

 

I partecipanti alla riunione, constatato che le tre sedi operative rimangono aperte anche la sera, al fine di rendere più sicura 

e meno aggredibile da malintenzionati l’area di pertinenza della scuola, ritengono opportuna la dotazione di un sistema 

automatico di apertura e chiusura cancello e di un sistema di videosorveglianza a distanza, per ognuna delle tre sedi. 

Il RSPP comunica che il rischio di aggressione è stato contemplato nell’aggiornamento della valutazione dei rischi in 

corso di redazione. 

 
 

3. Politiche di implementazione del Sistema di Qualità del Servizio di Prevenzione e Protezione 

L’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Maurizio CAROLI ha redatto il Documento “Registro dei Controlli 

Periodici” che, partendo dallo status quo, avrà l’obiettivo del continuo miglioramento del servizio di vigilanza 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, già al momento dell’assunzione, sui 

seguenti argomenti: 

 natura dei rischi presenti in sede; 

 procedure di emergenza ed evacuazione; 

 azioni da compiere per l’applicazione delle prescrizioni e delle regole di buona prassi. 

 

 

4. Definizione del Funzionigramma Sicurezza: Figure di sistema 

L’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Maurizio CAROLI sottopone all’attenzione del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il seguente documento “Registro dei 

Controlli Periodici” con il quale si istituisce una equipe interna con specifiche competenze tecniche che, ad integrazione 

delle verifiche periodiche delle attrezzature antincendio affidate a ditte esterne abilitate, effettuerà l’esecuzione di altre 

verifiche di competenza degli addetti antincendio, addetti al Primo soccorso, verifiche sulla condizione di impianti, 

strumentazione, vie di fuga  e tutto quanto garantisca la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, da annotare nel 

Registro antincendio e nel registro dei controlli periodici interno ai sensi del  D.Lgs 81/08 e successive modifiche e 

integrazioni. 
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Il personale incaricato all’effettuazione delle verifiche da annotare nel registro dei controlli periodici, unitamente al 

personale incaricato alla sorveglianza del rispetto del divieto del fumo, verrà debitamente formato dal personale facente 

parte del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo un calendario che verrà stabilito successivamente e comunque 

entro la prima settimana di novembre. 

 

 

5. Informazione e formazione 

Si è proceduto a stilare un programma di formazione ed informazione dei lavoratori (studenti e personale) tenendo conto 

della formazione pregressa.  

Il personale nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 è stato formato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e 

dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011, inoltre la formazione è stata anche integrata, in collaborazione 

del Medico Competente e del RSPP, in riferimento al rischio biologico per esposizione al Coronavirus. 

La formazione degli alunni da destinare alle attività di PCTO verrà organizzata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e 

dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011, dal datore di lavoro avvalendosi della modalità della formazione 

a distanza in collaborazione con enti di formazione che erogano formazione certificata relativamente al modulo di 

formazione generale e specifica, tenendo conto della natura dei rischi cui sarà esposto l’alunno in PCTO e del 

Macrosettore ATECO dell’azienda Ospitante. 

Per l’anno in corso sono inoltre in programma i corsi per la formazione dei lavoratori designati ad affrontare le situazioni 

di emergenza, ed in particolare: 

- Corso di Formazione per addetto Antincendio in collaborazione con il comando dei VVF 

Brindisi; 

- Corso di Addetto al Primo Soccorso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana; 

- Corso di Basic Life Support in collaborazione con Ente di formazione accreditato and 

Defibrillation. 

 

Per gli studenti non in alternanza, e quindi per le classi prime e seconde, ad eccezione della 2^AMIT dell’IP, i programmi 

didattici prevederanno lo svolgimento dell’unità didattica relativa alla sicurezza, preliminarmente all’accesso ai 

laboratori. 

La Formazione degli alunni verrà erogata anche dai coordinatori di classe i quali illustreranno il piano di emergenza ed 

evacuazione da simulare in occasione dell’azione formativa. 

 

 

6. Programmazione e calendarizzazione delle prove di evacuazione 

Si conviene di eseguire due prove di evacuazione, sempre precedute dall’azione formativa dei docenti coordinatori i 

quali illustreranno dettagliatamente il piano di emergenza disponibile al link presente nell’area “Sicurezza” del sito. 
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La prima prova nel mese di novembre ’20 verrà calendarizzata con preavviso, mentre la seconda, al fine di testare 

eventuali deficienze del sistema organizzativo di emergenza, verrà organizzata dal servizio di prevenzione e 

protezione senza alcun preavviso. 

 

 

7. Documento di Valutazione Rischi 

Da un’analisi del Documento di Valutazione dei Rischi agli atti in corso di validità e del documento “Relazione tecnica 

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

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

 Rischio dell’esposizione al RADON ai sensi della L.R. n. 30 del 03.11 2016 partendo dai locali seminterrati per 

i quali si intende attivare la procedura per l’utilizzo in deroga di tali locali (Sede De Marco); 

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

 Rischio da stress-lavoro correlato; 

 Rischio connesso con l’uso dei videoterminali; 

 Rischio di Mobbing, Burn-out, Work addiction. 

 

Il Datore di Lavoro in collaborazione col Servizio di Prevenzione e Protezione ha integrato la valutazione del rischio da 

esposizione a coronavirus, mettendo in atto un protocollo contenente un insieme organizzato di procedure atte alla 

mitigazione del rischio di esposizione al Covid 19.  

 

8. Infortuni e malattie professionali 

Nel corso dell’anno 2019-2020 si sono verificati una serie di infortuni che hanno determinato per i lavoratori lesi un 

periodo di assenza superiore a un giorno. Nella tabella che segue si evidenzia la tipologia di infortuni in riferimento alla 

tipologia del rischio ed alla sede di appartenenza, riportandone i totali per ogni categoria di infortunio. 

  

SEDE  NATURA DEL RISCHIO 

 INCIDENTE 

STRADALE 

AGGRESSIONE 

FISICA 

CADUTE 

A 

LIVELLO 

INFORTUNIO 

DURANTE 

ATTIVITA’ 

MOTORIA 

CADUTE 

DALLA 

RAMPA 

SCALA 

AGGRESSIONE 

FISICA 

INTERNA 

USTIONI 

LABORATORIO 

DI SALDATURA 

FERRARIS 1   1  2 1 

DE 

MARCO 

1 1 2   1  

VALZANI    3 1   

TOTALI 2 1 2 4 1 3 1 
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9. Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale, anche in 

emergenza Covid-19 

Si è reso necessario garantire l'utilizzo dei DPI a lavoratori e studenti equiparati, lì dove previsto dal Documento di 

Valutazione dei Rischi. Già nell'a.s. precedente si è provveduto a dotare gli studenti che svolgono l’attività pratica nel 

laboratorio di macchine utensili e saldatura dell'equipaggiamento dei DPI. Nell’anno scolastico 2019/2020 il servizio di 

prevenzione e protezione, avvalendosi anche del qualificato contributo del Medico Competente e dei risultati della 

sorveglianza sanitaria, ha valutato l’efficacia dei DPI utilizzati nei laboratori di Meccanica e di Saldatura in riferimento 

ai fattori di rischio presenti. Si è ritenuto necessario sostituire e/o implementare soprattutto i DPI per le attività 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 entità del rischio cui è 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 

valutare efficacia ed ergonomia del dispositivo. Gli stessi saranno dotati della marcatura CE e saranno acquistati da ditte 

specializzate alla vendita di tali dispositivi. 

L’istituto in considerazione della diffusione pandemica del coronavirus oltre a mettere in atto tutte le misure di 

prevenzione contenute nel Documento “Protocollo di regolamentazione d’Istituto per il contenimento della diffusione del 

Covid 19” ha deciso di implementare le misure di protezione mediante la dotazione del seguente materiale: 

 

 Pacchetti di dispositivi di protezione individuali facilmente individuabili e raggiungibili, contenenti guanti in 

nitrile, flaconi di gel idroalcolico, flaconi di spray idroalcolico, sacchetti monouso per cestino a pedale, 

mascherine chirurgiche 

 Kit aggiuntivo per alunni diversamente abili contenente visiere policarbonato “Full Face, occhiali coprenti 

paraschizzi a tenuta stagna tipo MG-1, guanti in nitrile coprenti l’avambraccio, mascherine KN95/FFP2 

 

 

10. Valutazione della concentrazione del RADON negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs 101 del 31/07/2020, 

sulle sedi De Marco e Valzani 

Il Dirigente Scolastico dispone che venga effettuata la valutazione della concentrazione del RADON presso i locali 

seminterrati del De Marco e piano terra del Valzani, quale misura di prevenzione primaria per la salvaguardia della salute 

e sicurezza sugli ambienti di lavoro e perché faccia parte integrante della richiesta in deroga all’utilizzo dei locali oggetto 

di valutazione sulla sede del De Marco. 

 

11. Protocollo di regolamentazione d’Istituto per il contenimento della diffusione del Covid 19: eventuali 

modifiche e integrazioni al Manuale d’uso per l’avvio dell’a.s. 2020-2021 
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Si prende in esame il protocollo di regolamentazione d’Istituto per il contenimento della diffusione del Covid 19 al fine 

di valutarne eventuali modifiche ed integrazioni.  

L’unica variazione che il Servizio di Prevenzione ha ritenuto opportuno apportare rispetto alla procedura prevista nel 

protocollo ha riguardato la modalità di fruizione della pausa ricreativa che è stata spalmata su un tempo di 20 minuti di 

cui i primi 10 svolti in classe per consumare la merenda ed i successivi 10 all’esterno con mascherina chirurgica 

indossata, per consentire al personale di effettuare l’aerazione e la sanificazione accurata dell’aula.   

 

Non essendoci altri punti da discutere all'o.d.g., la seduta in videoconferenza è tolta alle ore 18:30. 

Letto, sottoscritto e approvato. 

 
Brindisi, 14/10/2020 
 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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