
 

Rif. Prot. n. 1589 del 09/09/2020       A tutto il personale  

dell’Istituto 

Al RSPP 

Al RLS 

al F.F. - DSGA 

Sito web, atti, albo 
 

OGGETTO:  Corso obbligatorio di aggiornamento/formazione sulla sicurezza ai sensi di quanto 

statuito dal D.Lgsl. 81/2008  
 

In ottemperanza a quanto previsto come aggiornamento periodico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR entrato in vigore nel 2012, si 

comunica che il Dirigente Scolastico, in funzione di Datore di Lavoro, ha attivato corso di formazione 

obbligatoria di n. 2 ore secondo il seguente programma: 

 Pandemia;  

 I rischi legati al covid-19;  

 Modalità di trasmissione;  

 Rischio Biologico;  

 Cosa è il corona virus;  

 Lavoratori in sicurezza;  

 Donne e bambini;  

 Rischi per i viaggiatori;  

 Vestizione e svestizione con DPI;  

 Come ci si difende dal contagio;  

 Stress e burnout;  

 I dieci comportamenti da seguire. 
 

QUANDO: 22/09/2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

DOVE: Sala Convegni Castello Ducale, Bisaccia 

 

I docenti convocati in presenza, come stabilito nel Collegio dei Docenti n. 2 del 10/09/2020, sono:  

Balestrieri D.  Mitrione A.  

Bonavitacola T.  Mitrione C.  

Delli Bove G.  Nigro M.  

D’Onghia C.  Portanova S.  

Gallicchio L.  Salvo C.  

Guglielmo G. Trivelli D.  

Leone V.  Troiano F.  

Mastrullo C.  

 

I restanti docenti si collegheranno all’aula virtuale predisposta utilizzando il seguente link:  
https://ic-ttasso.webex.com/meet/istitutocomprensivotasso  

https://ic-ttasso.webex.com/meet/istitutocomprensivotasso


 

Si ricorda di inserire nome, cognome e indirizzo email per esteso (no nick name) per rendere possibile la 

verifica della presenza al corso.  

Il link rende accessibile l’utente direttamente all’aula virtuale, senza necessità di istallare il software, 

accedendo dal Browser.  

 

Si sottolinea l’obbligatorietà della partecipazione al corso sia in presenza che in video conferenza ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Nicola Trunfio 

  Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


