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Ai Dirigenti Scolastici di Padova e provincia 

Al Responsabile del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari                                   

e Sanità Pubblica dell’Università di Padova prof. Andrea Trevisan  

Alla dott.ssa Isabella Maccà Medico Competente 

Al Coord. della Rete SIRVESS prof. ing Dario Daniele 

Al Dirigente dell’UST dott. Roberto Natale. 

 

Oggetto: incontro per l’Assemblea della Rete SIRVESS e per l’Assemblea della rete “Insieme 

per la consulenza sanitaria”. 

 

Con la presente s’invitano le SS.VV. all’incontro che si terrà in videoconferenza 

mercoledì 14 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con la scansione riportata di seguito. 

 

Assemblea della rete SIRVESS di Padova dalle ore 15.00 alle ore 16:00 presenziata 

dalla D.S. prof.ssa Morara Claudia e dal prof. Ing. Dario Daniele 

con il seguente O.d.g.: 

 

1. Resoconto Attività dalla rete Sirvess svolte nell’A.S. 2019/2020. 

2. Offerta formativa per l’A.S 2020/2021 e obblighi formativi. 

3. Responsabilità dei dirigenti ed ispezioni degli Organi di Vigilanza. 

 

Assemblea della rete “Insieme per la consulenza sanitaria” (Medico Competente) per 

il rinnovo e le nuove adesioni per l’anno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presenziata dalla 

D.S. prof.ssa Morara Claudia e dalla dott.ssa Isabella Maccà che darà indicazioni sulla 

consulenza sanitaria e sulle modalità di erogazione del servizio. 

L’incontro a cui sono invitati i D.S., i DSGA, i collaboratori dei D.S. ed i preposti 

(referenti di plesso per la sicurezza) di tutti gli istituti di Padova e provincia, è valido come 

aggiornamento periodico per Dirigenti. 

Per partecipare all’evento è obbligatoria l’iscrizione online compilando il modulo al 

link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCLwLFdHB1_o2PZm-BFV0q2l6hkV_ucBQnxBC5Tb8-_UyP3g/viewform?usp=pp_url 

 

Si trasmettono in allegato alla presente: 

  

1. l’Accordo di Rete Sirvess di Padova: per l’adesione alla rete si prega di restituire 

l’ultima pagina compilata (con la delibera del C.d.I. nel caso di nuova iscrizione) al 

seguente indirizzo e- mail pdtf02000e@istruzione.it; e al sirvesspadova@gmail.com 

 





 

 

2. il MODULO DI ADESIONE ALLA RETE “Insieme per la consulenza sanitaria”, che si 

prega di restituire compilato entro il 21 dicembre 2020 al seguente indirizzo e- mail 

pdtf02000e@istruzione.it; 

3. la bozza dell’Accordo di rete “Insieme per la consulenza sanitaria” per il periodo 

01/01/2021 al 31/12/2021. 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e di ritrovarci numerosi all’incontro, si porgono 

cordiali saluti.  

 

Padova, 26/11/2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
        Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm 
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