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Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
 
 

VERBALE n. 3 – a.s. 2018-19 -  7 settembre 2018 
 
 
     In data Venerdì 07.09.2018, alle ore 9.00, convocato nei modi previsti dalla normativa vigente, 
si riunisce il Collegio dei docenti di questa Istituzione scolastica. 
All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Formazione e aggiornamento docenti su DVR e piano sicurezza di Istituto. 

 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale la seduta ha inizio. 
Presiede il Collegio il Dirigente scolastico prof. Renato CANDIA, segretario il docente 
collaboratore prof.ssa Cettina ANTONUCCIO. 
 
Delibera n. 1 - Lettura e approvazione verbale precedente 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Dopo breve discussione viene approvato 
all’unanimità. 
 
Delibera n. 2 - Formazione e aggiornamento docenti su DVR e piano sicurezza di 
Istituto. 
Il Dirigente scolastico illustra, anche in relazione alle necessarie indicazioni operative per i docenti 
che prestano servizio presso questa Istituzione scolastica per il primo anno, contenuti, collocazione 
al sito web di istituto e attuale stato dell’arte del Documento di Valutazione Rischi e del piano di 
sicurezza dell’Istituto. In particolare vengono evidenziate: 

• La documentazione sullo stato degli edifici scolastici consegnata dall’Ente comunale a 
questa Istituzione scolastica; 

• I contenuti del D.V.R. in uso presso questa istituzione scolastica per le parti definitive e per 
le parti in aggiornamento; 

• Le modalità di gestione di piani di evacuazione in caso di emergenza che richieda 
l’abbandono dell’edifico: in particolare evidenzia la documentazione che deve essere 
presente nelle classi, le figure di riferimento ai plessi sulle quali viene fatta nomina 
specifica con apposito provvedimento, e l’obbligo di effettuare almeno due prove di 
evacuazione nel corso dell’anno scolastico. 

• Le parte del piano di inclusione di Istituto che pertengono direttamente alla prevenzione 
rischi, specie per gli alunni con disabilità 

Dopo adeguata discussione e condivisione il collegio recepisce e approva all’unanimità.  
 
La seduta termina alle ore 13.00. 
 
                        Il Segretario  
       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO                                                                                               
                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                               Prof. Renato CANDIA 
 
 


