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VERBALE 

Riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione 

30 settembre 2019 

 

Con nota del Dirigente Scolastico (datore di lavoro) del 20.09.2019 Prot. 4878  è stata 

convocata la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione per il giorno 30 c.m. 

(Datore Lavoro + RSPP + RLS) al fine di visionare ed approvare i Piani di evacuazione dell’ITIS di 

Ferrandina e dell’I.I.S. di Bernalda nonché i D.V.R. aggiornati degli stessi plessi. 

Alle ore 10,20 del 30.09.2019 si è riunito, nella presidenza della sede di Bernalda, il  

Servizio di Prevenzione e Protezione costituito dal D.S. (Datore di lavoro) prof. Giosuè Ferruzzi, 

dal R.S.P.P.  (nominato con nota del 01.09.2018) prof. Francesco A. Renna e dai R.L.S. (indicati 

dalle R.S.U.) nelle persone dell’assistente Tecnico Ettore Zaccone  per la sede di Bernalda e del 

prof. Michele Giannace per la sede di Ferrandina. 

Il Responsabile del S.P.P.  illustra i piani di evacuazione e i D.V.R. redatti per la sede di 

Bernalda e per le tre sedi di Ferrandina: I.T.I. + I.P.I.A. + Liceo Scientifico. 

I R.L.S. comunicano il loro apprezzamento per i piani redatti anche sulla scorta 

dell’interlocuzione/collaborazione avuta in questi primi mesi dell’a.s. con il Dirigente Scolastico e 

con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Pertanto in conclusione della 

riunione i componenti approvano i Piani di evacuazione redatti e i DVR demandano al Datore di 

Lavoro, con l’ausilio del R.S.P.P., la trasmissione agli Enti competenti e l’affissione nei locali dei 

singoli plessi scolastici. 

Infine si stabilisce di effettuare n. 2 prove di evacuazione nell’anno scolastico corrente e 

precisamente nel mese di Novembre 2019 e Marzo/Aprile 2020. 

Inoltre dalla discussione emerge la necessità di organizzare al più presto il corso sulla 

sicurezza per il personale neoassunto e un corso per tutto il personale della scuola di primo 

soccorso e uso del defibrillatore in dotazione alla scuola. Il prof. Giannace fa presente che nella 

sede di Ferrandina non è presente i defibrillatore che l’A.C. si era impegnata a donare. Al Preside 

si demanda il compito di sollecitare la fornitura con formale richiesta. 

Della Riunione viene redatto il presente Verbale che letto e approvato i componenti del 

S.P.P. sottoscrivono. 
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