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Comunicazione del Dirigente Scolastico n°  94                                                       

Ai Sigg. Docenti assunti dopo il 15/09/2020 

All Personale ATA assunto dopo il 15/09/2020  

Al Personale Amministrativo assunto dopo il 15/09/2020 

E a tutto il personale che fino ad oggi  

non ha partecipato alle attività di informazione 

 

OGGETTO: Attività di informazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data 13/11/2020 alle ore 16:00 con modalità a distanza 

su piattaforma zoom, si svolgerà, a cura del RSPP Angelo De Pasquale (ai sensi dell’art. 33 comma 

1 lettera f) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), l’attività di informazione prevista dall’art. 36 del D. Lgs. 

81/08  e s.m.i., secondo il seguente programma proposto dallo stesso consulente: 

 

 i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività in generale; 

 sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 

lavoro; 

 sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

 sui nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; 

 sui rischi specifici cui i lavoratori sono esposti in relazione all’attività svolta (mansioni); 

 sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni del Dirigente Scolastico in materia; 

 sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e/o miscele pericolose sulla base delle schede, dei dati di 

 sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

 sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

 sul rischio covid-19 e sulle misure di prevenzione, organizzative, procedurali e di sicurezza adottate, al 

fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione 

 sui rischi nel lavoro agile e le relative misure di prevenzione e protezione. 

La partecipazione è obbligatoria. 

 

ID e Password per accedere alla seduta sono i seguenti: 

ID: 872 9818 5834 

Password: formazione 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  

                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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