
 
Circ. n. 175 del 29 maggio 2020 

 

A TUTTI I  DOCENTI 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Corso di informazione e formazione del personale sul rischio COVID-19 (artt.36, 37 D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii.). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

 l’emergenza epidemiologica SARS-Cov-2 sta investendo l’intera popolazione mondiale; 

 nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della 

designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il 

nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2);  

 dopo la quarantena e il lockdown della Fase 1, che hanno portato a superare il picco del contagio, siamo coinvolti nella 

conduzione della cosiddetta Fase 2, con la graduale riapertura delle attività, fermo restando il distanziamento sociale e il 

rispetto delle misure di igiene personali e collettive; 

 il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 all’Art.36 recante “Informazione ai 

lavoratori” obbliga il datore di lavoro a provvedere che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per 

la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta; 

 il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 all’Art.37 recante “formazione dei 

lavoratori” obbliga il datore di lavoro a provvedere che ciascun lavoratore assicura riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza; 

 secondo gli attuali DPCM, leggi speciali ed in particolar modo in relazione di quanto indicato nel “Protocollo di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro” indetto dal Governo nella data del 14/03/2020 ed aggiornato al 24/04/2020 il datore di Lavoro,attraverso le 

modalità più idonee ed efficaci, informa e forma tutti i lavoratori circa il rischio COVID-19 e relative misure di 

contenimento; 

 

FATTA PREMESSA 

in ottemperanza a quanto poc’anzi indicato, si comunica a tutto il personale in indirizzo che si terrà (in modalità webinar)secondo 

specifica procedura di accesso della quale sarete informati tramite mail (G Suite), un corso di informazione e formazione sul rischio 

COVID-19.  

Data: 04/06/2020 

Orario: 15:00 

Durata 2 ore 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria, ai sensi dell’art.20 c.2 lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni De Pasquale 

 

 


