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RLS prof. Marco De Filippis
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Sito web – comunicazioni del DS 

Oggetto: Corso “Torniamo a Scuola in… SICUREZZA” 3^ edizione  - AGGIORNAMENTO

Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione Covid-19 (anno scolastico 2021-2022) siglato il 14 agosto 2021 dal Ministero
e dalle OO.SS., prevede che sia effettuata la formazione e l’aggiornamento in materia di Covid-19, per tutto
il personale scolastico. 
Il percorso formativo che si invia in allegato alla presente mail si propone di far acquisire le competenze
necessarie per consentire alle scuole di ripartire, anche in questo anno scolastico, in sicurezza. Fornisce gli
strumenti  per la formazione professionale del  personale ATA e dei  docenti  ed è uno strumento utile,
tenuto conto delle novità introdotte dalla recente normativa e delle diverse condizioni di funzionamento
delle scuole. 
Il materiale del corso consiste in due video presentazioni dei contenuti formativi della dott.ssa Francesca
Salimei, specialista in medicina del lavoro e dell’ingegnere  Mario Pacitto, RSPP in materia di sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro nonché dell’innovata normativa di riferimento. 

Si  rammenta  che  la  formazione  in  materia  di  Salute  e  Sicurezza  dei  Lavoratori  sul  luogo  di  Lavoro
rappresenta un obbligo dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. La formazione di cui all’oggetto
si intende quale formazione in servizio. 

Il Corso è liberamente consultabile da tutto il personale della sola scuola.

Si auspica, pertanto, la totale fruizione dei materiali forniti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                                      Prof.ssa Gina

Antonetti
                                                                                                                                    Firma autografa omessa sostituita a mezzo
                                                                                                                                    stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93
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