
 
 

  
                 Al personale Docente 

                     Al Direttore SGA 
                      Al personale ATA 

   Al Registro ARGO SCUOLANEXT 
       All’Albo – Sito web d’Istituto  

             
 

 

Oggetto: Riunione in modalità telematica formazione-informazione ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 81/08  
 
 

Facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi e alla Circolare dirigenziale prot. n. 7433 del 17.10.2020,  si comunica agli 
intestatari della presente che martedì 20 ottobre p.v. alle ore 15,00 in modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo 
MEET della G-Suite, è convocata  la riunione di formazione-informazione ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 81/2008. 
L’incontro, tenuto dal R.S.P.P. d’Istituto Arch.  Giovanni Miraglia, tratterà  i seguenti argomenti: 

1. Informazione relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prevista dal D. Lgs. 81/08  

2. Presentazione figure sensibili di cui al D.lgs 81/08 – RSPP – RLS – ASPP – SPP antincendi – SPP primo soccorso.  

3. Programmazione delle attività previste dalla normativa vigente in merito alla sensibilizzazione dell’intero corpo 

docente e non docente verso i sistemi di sicurezza, prevenzione e protezione dei rischi.  

4. Programmazione delle esercitazioni “Prove di evacuazione” così come imposto dalla normativa antincendio esistente 

. 

5. Osservazioni in merito alle strutture in dotazione all’Istituzione Scolastica.  

6. Corso di Formazione per i lavoratori in materia di Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08;  

7. Tutela degli utenti e dei lavoratori fenomeno epidemico da Covid-19 (SARS-CoV2).  

8. Varie ed eventuali 

Per Il personale ATA – Collaboratori scolastici il corso sarà fruibile  presso il laboratorio informatico dell’Istituto, con il supporto 
tecnologico del personale Ass. Tecnico. 
 
Considerata l’importanza degli argomenti affrontati e trattandosi di formazione obbligatoria, si auspica una attenta e 
consapevole partecipazione del personale Docente ed ATA tutto. Eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate.  
 
 
 
 
 
 
                                                     
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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