
 

A TUTTO IL PERSONALE   
ALL’ALBO ON LINE 

COMUNICAZIONE N. 3 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONESPECIFICA PER IL PERSONALE DOCENTE 
E ATA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - D. LGS. 81/2008- 
ISTRUZIONI OPERATIVE SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN AMBIENTE DI 
LAVORO AI FINI DELLA PREVENZIONE E DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
DAL VIRUS SARS-COV-2. AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA 

 

Si comunica, facendo seguito all'informativa già resa durante il Collegio dei docenti del                 
1 settembre 2020, che nei prossimi giorni si svolgerà attività di formazione in presenza presso 
l'auditorium dell’Istituto secondo il seguente calendario: 

 

DATA DALLE ORE ALLE ORE DIPENDENTI 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
10.00 12.00 PERSONALE DOCENTE 

12.30 14.30 PERSONALE ATA 

 L’attività si svolgerà, in presenza, nell’Auditorium dell’Istituto nel rispetto del distanziamento 
previsto dalla normativa vigente.  

I posti disponibili, come preventivamente disposti dai collaboratori scolastici, saranno occupati 
senza spostamenti, mantenendo così le distanze previste.  

All'ingresso nei locali, che dovrà essere ordinato (uno alla volta e con le dovute distanze) si avrà 
cura di apporre la firma nel foglio di presenza, utilizzando esclusivamente la propria penna.  

Si raccomanda l'uso della mascherina, obbligatorio in luoghi chiusi e negli spazi comuni, e del gel 
igienizzante, disponibile all'ingresso e nella sala. 

Svolgerà la funzione di relatore l'Architetto Nicodemo Mazzone.  

E' previsto l'intervento del Medico Competente, Dott.ssa Concetta Delfino. 

Si fa presente che è obbligo del datore di lavoro assicurare adeguata formazione, ai sensi del                
D.Lgs.  n. 81/2008 ed è altresì obbligo del lavoratore partecipare alle attività di formazione e 
aggiornamento organizzate dal datore di lavoro.  

Anche per l'uscita si seguiranno le istruzioni dei collaboratori scolastici e la segnaletica, 
continuando ad usare la mascherina negli spazi comuni ed evitando di creare assembramenti 
anche nelle pertinenze dell'edificio scolastico. Il Direttore SGA, Dott.ssa Angela Catalano,                          
l’Ing. Esterino Fragomeli (RSPP), la Prof.ssa Stefania Sgotto (RLS), i collaboratori del Dirigente 
Scolastico assicureranno la massima collaborazione per la riuscita dell'evento, che dovrà svolgersi 
in sicurezza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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