Al personale Docente
Alle Studentesse – Agli Studenti
Ai Genitori degli Alunni
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola
All’Albo – Sito web d’Istituto
Al RSPP Arch. Giovanni Miraglia
Al RLS Prof. Rocco Nugnes
Al Medico competente Dott. Panico Giuseppe

Oggetto: Integrazione al DVR ( Documento di valutazione dei rischi)– COVID – 19 : Valutazione del Rischio Biologico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
dell’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale, con conseguente necessità dell’adozione di misure
straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione dei
provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii, e nello
specifico l’art.17 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del Documento previsto dall'articolo 28 (DVR);
IN OTTEMPERANZA ai DD.PP.CC.MM. e alle disposizioni di legge del MIUR in materia, al comunicato stampa della
Ministra Azzolina, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie e le Ordinanze del Presidente della
Regione Campania,
A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto;
PREVIA intesa con il Responsabile SPP d’istituto e il Medico competente;
COMUNICA
che si è provveduto a rivedere ed integrare il Documento di Valutazione dei rischi, alla luce della presenza del
nuovo rischio biologico collegato al Coronavirus (COVID 19), sia per affrontare il nuovo pericolo biologico, sia
per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela volti a ridurre la possibilità di contagio per il proprio
personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.
Si trasmette, pertanto, in allegato alla presente comunicazione, l’integrazione al DVR, inerente il rischio
biologico COVID – 19, con preghiera, a quanti in indirizzo, di una attenta consultazione del documento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

