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Prot. n. 1860

Favignana lì, 02 settembre

2020

Al PERSONALE DOCENTE e ATA
della Scuola Secondaria di I Grado, Sc. Primaria e Sc. dell’Infanzia
Al Prof. Paolo D’ALEO, RSPP
Alla D.ssa Nicoletta BONURA, MC
Al Dr. Francesco LI CAUSI, DSGA
All’Ins. Maria Claudia RALLO, RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
LORO SEDI
All’Albo Sito Web della Scuola

Oggetto: A. S. 2020/2021 - Adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: Informazione e formazione ai sensi
degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed integrazioni.
Il personale in indirizzo è convocato per il giorno 08/09/2020, dalle ore 10:30 alle ore 11:30, in modalità video di
MEET (videoconferenza), ai fini dell’attività di cui all’oggetto che sarà erogata dalla sottoscritta, dal Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente di questo Istituto.
In tale occasione saranno trattate, tra l’altro, le tematiche connesse alla gestione delle attività, nonché i compiti e le
funzioni della nuova figura denominata “REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19”.
Per favorire una

discussione proficua in ordine al predetti argomenti, nonché per la più ampia conoscenza e

diffusione di tale tematiche tra il personale scolastico, allegati alla presente si trasmettono i documenti appresso richiamati:
1) Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19 del 06/08/2020;
2) Rapporto COVID-19 n°58/2020 – Versione del 21/08/2020, emesso dall’ISS, dai Ministeri della Salute e
dell’Istruzione e dall’INAIL, riguardante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia” ;
3) INAIL 2020 – Istruzioni per l’uso riguardante “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche”.
Segue comunicazione con l’indicazione del link per raggiungere la videoconferenza.
Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Margherita CIOTTA )
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