
 

  

 
Prot. N. 4903-VII/7               Chiaravalle Centrale, 06 Settembre 2021 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

   Circolare n. 06  

 

Al Personale Docente  

                                                                            e  p.c., Al Personale ATA 

                  Al  DSGA 

Sito web  

  

 

Oggetto:  Corso di informazione e formazione COVID-19 e misure di tutela dal contagio 

secondo le disposizioni del DPCM 17/5/20, i protocolli Governo/Parti Sociali e gli artt. 36 

e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022) –  

 

 

Facendo seguito a quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro per gli 

aspetti della informazione (art. 36 D.lgs. 81.08 e s.m.i) e dovendo, altresì, rispondere agli 

obblighi di formazione da parte del datore di lavoro verso il personale (art. 37 del D.lgs. 81.08 e 

s.m.i), si comunica che la nostra Scuola integrerà la formazione sulla sicurezza con modulo 

specifico riguardante le misure di prevenzione del Covid-19, come comunicato durante il 

Collegio Docenti del  02 settembre 2021.  

 

Si ricorda che il corso, tenuto dal RSPP Ing. Francesco Rombolà, si terrà  presso l’Aula Magna 

della sede centrale  GIOVEDÌ 09 SETTEMBRE, dalle ore 09.30 alle ore 10.30 per i docenti dalla 

lettera A alla G e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per i docenti dalla lettera I alla V. 

Si invitano i docenti ad accedere alla riunione con congruo anticipo in modo da garantire un 
ingresso ordinato. Si rammenta che per l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere 
rispettate tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo – utilizzo mascherine 
chirurgiche e distanziamento - e che tutto il personale scolastico, ai sensi del DECRETO-
LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, dovrà essere provvisto di certificazione verde  (Green Pass )o 
tampone effettuato nelle ultime 48 ore 
 

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Saverio Candelieri 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93   


