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Prot. n. 3297/VI.9

CIRCOLARE N. 11                                            Ardore Marina,  12/09/2020

Ai docenti
Al personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Albo/ sito web

  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 2
settembre 2020, che nei  prossimi  giorni  si  svolgerà attività  di  formazione in presenza
presso l'aula magna della sede centrale di Ardore Marina.
Calendario dei lavori:
16 settembre 2020- ore 8,30/10,30
Personale ATA

16 settembre 2020 -ore 11,00/13,00
Docenti di Scuola dell'Infanzia

17 settembre 2020- ore 8,30/10,30
Docenti di Scuola primaria

17 settembre 2020- ore 11,00/13,00
Docenti di Scuola secondaria

Per quanto riguarda i docenti di Scuola primaria, si forniranno successive indicazioni sulle
modalità  organizzative  dell'evento,  di  concerto  con  il  RSPP,  al  fine  di  consentire  la
partecipazione di tutti ed il rispetto del distanziamento.
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.
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Svolgerà la funzione di relatore l'Architetto Nicodemo Mazzone. E' previsto l'intervento del
Medico Competente, Dott.ssa Serena Callipari.
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, la Prof.ssa Pascale (RSPP), la Prof.ssa Caserta (RLS), i collaboratori del
Dirigente Scolastico assicureranno la massima collaborazione per la riuscita dell'evento,
che dovrà svolgersi in sicurezza.

                                                                                          

                                                                                             LA DIRIGENTE
                                                                       Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

