
 

 
 

COMUNICAZIONE INTERNA del 19 MAGGIO 2020 

A tutti i docenti  

A tutto il personale ATA 

all’Animatore digitale 

Sedi di Pisa e Cascina 

SITO 

                                                                                                                        pc  

al DSGA 

al RLS 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO 

 

La DS ha provveduto con il RSPP ing. E. Lucchesini a programmare una proposta didattica con la 
finalità di adeguare le conoscenze di tutto il personale in materia di metodiche anti contagio da 
attuare negli ambienti della scuola. Tale proposta si inserisce nelle esigenze individuate dalle linee 
guida del MIUR, in ottemperanza sia ai quadri normativi nazionali che nel rispetto delle ordinanze 
della REGIONE TOSCANA. 
Tale impegno formativo ed informativo deve ottemperare a quanto definito dai seguenti profili 
normativi: 

 Art.36 e 37 del D.lgs. 81/08 : obblighi formativi ed informativi del Datore di Lavoro per il 
personale scolastico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 Ordinanza R.T. n°33 del 13.04.2020 (di cui ai punti 7-10); 

 Ordinanza R.T. n°48 del 03.05.2020 (di cui al punto 9). 
Da ciò deriva l’obbligo dei datori di lavoro di provvedere alla formazione obbligatoria sui nuovi 
rischi emergenti Covid 19 per tutto il personale scolastico, come attività di prevenzione da 
contagio, valida come aggiornamento dei lavoratori ai sensi dell’Art 37 D.Lgs. 81/08.  
Sarà rilasciato attestato di frequenza. 
Si comunica il calendario degli incontri: 
1) Corso CC.SS. mercoledì 27 maggio ore 9:00-10:30 in presenza presso la sede di Pisa; a seguire 
individuazione e predisposizione delle aule per gli esami con delineamento dei percorsi in entrata 
ed uscita (necessaria la presenza del RLS); 
2) Corso AA.AA. mercoledì 27 maggio ore 15:00-16.30 da remoto; 
3) Corso docenti venerdì 5 giugno ore 15:00-16.30 da remoto. 
 
Le ore dedicate all’attività in oggetto sono obbligatorie per tutto il personale scolastico in servizio 

presso codesto istituto. 

 

Cordiali saluti, 

 

Notifica: mail al personale 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

                                                                        Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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