
          
Comunicato n.337

EMERGENZA COVID-19

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità
nell’organizzazione  della  scuola  è  fondamentale  affinché  le  iniziative  proposte  dall’ISIS  VALDARNO per
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci.
Più  in  particolare,  si  ricorda  ai  genitori  o  a  coloro  che  esercitano  la  patria  potestà  sulle/sui  nostre/i
studentesse/studenti che devono:

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto
Educativo  di  Corresponsabilità  con  particolare  attenzione  ai  comportamenti  da  osservare  per  il
contenimento del Covid-19;

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai
locali scolastici.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it

A tutto il personale ISIS Valdarno

p. c. Allo staff di direzione

All’indirizzo mail personale

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it

□ news
□ comunicati

□ calendario          

Oggetto:  Corsi  di  formazione,  obbligatori  per  legge,  in  materia  di  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Si comunicano alle SS.VV. i calendari dei Corsi di formazione in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro:

 Per Lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e dell’art. 37 del

D.Lgs. 81/08 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




 Per Preposti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e dell’art. 37 del

D.Lgs. 81/08 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

 Per Addetti Antincendio ai sensi del D.M. 10/03/98 e dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08

(Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

 Per Addetti al Primo Soccorso ai sensi del D.M. 388/03 e dell’art. 37 del D.Lgs.

81/08 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

 Per RLS ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro).

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria. 

Per le  sessioni in Webinar, che si terranno tramite piattaforma GoTo Meeting,

sarà  inviato  un  link  di  collegamento  all’indirizzo  e-mail  istituzionale  direttamente  da

Sicures.  Sarà  possibile  accedere  al  corso  tramite  PC  direttamente  dal  Web  oppure

scaricare l’app GoToMeeting per smartphone. 

La  chat  del  webinar  farà  fede  per  la  presenza  e  la  validazione  dell’avvenuta

partecipazione.

Per le sessioni in presenza saranno comunicate con congruo anticipo le modalità

di svolgimento del corso e le misure e procedure da attenersi per prevenire il contagio da

SARS-CoV-2.  In  queste  occasioni  sarà  presente  un  registro  per  le  presenze  ed

autocertificazione dello stato di salute.

I dipendenti che hanno già partecipato ad iniziative similari (secondo la legislazione

sopra  indicata)  presso  altre  Istituzioni  Scolastiche,  se  debitamente  certificate,  sono

esonerati  dalla  frequenza  del  corso.  Tali  certificazioni  devono  essere  inviate  all'Ufficio

Tecnico (stefano.batelli@isisvaldarno.edu.it) prima dell’avvio del corso stesso.

Al termine del corso saranno rilasciati gli attestati di frequenza validi ai fini della

certificazione delle  competenze  acquisite.  Per  la  validità  del  corso  occorre  frequentare

almeno il 90% delle ore di formazione previste.

mailto:stefano.batelli@isisvaldarno.edu.it


Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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