
 

VERBALE RIUNIONE PERIODICA – A.S. 2012/2013 

 

Il giorno 04/10/2012 alle ore 16.30 si è svolto un incontro presso la sede dell’Istituto Comprensivo 

Como Borgovico  in applicazione al comma 2 art.18 del Dlgs 81/08. 

Convocati nelle forme di legge, sono presenti, oltre al Dirigente Scolastico Dott.ssa Graziella Cotta e al 

RSPP Arch. Versace, l’ RLS Prof. Ciaglia, il Medico Competente Dott.ssa Tavecchio, gli ASPP e i 

preposti dei plessi (Seravalle – preposto “Raschi”, Pallara – preposto “Mauri”, De Agostini – ASPP 

“Mauri”,  Pigliacelli – preposto succursale secondaria Tavernola, Bianchi Carla – ASPP “Foscolo”, Vita 

– ASPP “Corridoni”, Martuccelli – preposto “Corridoni”, Corti – preposto “Filzi”, Alberti – ASPP 

succursale secondaria Tavernola). 

 

Si è discusso dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Programmazione annuale interventi e attività per la sicurezza 

2. Varie ed eventuali 

 

Per ciò che riguarda il punto 1 viene stabilito che l’RSPP effettuerà i sopralluoghi di ricognizione nei 

plessi entro il mese di dicembre. Durante i sopralluoghi presso la sede e nel plesso “Corridoni” di Via 

Sinigaglia saranno presenti anche il Medico Competente e l’RLS. 

In occasione di tali sopralluoghi verranno ricalcolate le capienze con riferimento al plesso di via 

Sinigaglia. 

La prima prova di evacuazione verrà svolta autonomamente entro il mese di dicembre (prima prova con 

preavviso), mentre la seconda prova (senza preavviso) sarà eseguita nella primavera del 2013 con la 

presenza dell’RSPP. 

L’incontro di informazione/formazione viene programmato per il 9 novembre alle 17.00; durante tale 

incontro interverrà anche il Medico Competente per quanto di Sua competenza e alcuni docenti con 

incarico di preposti per un approfondimento riguardo all’emergenza sisma. 

  

Al punto 2 vengono ribadite le  maggiori criticità relativamente al plesso di via Sinigaglia  ed al giardino 

esterno della scuola primaria e secondaria di I° di Tavernola. 

Viene al riguardo sottolineata la necessità di procedere con ulteriori segnalazioni agli Uffici competenti 

integrando anche le eventuali nuove problematiche che emergeranno dai sopralluoghi. 

L’incontro si conclude alle ore 17.50 circa 
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