
 
 
 

 
 

 

Lancenigo, 6 aprile 2021 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

delle scuole della Rete 

e, p.c. 

Ai Responsabili e Addetti SPP 

Ai componenti del G.d.L. “Formazione-SGS” della Rete 

 

 

OGGETTO: Coordinamento provinciale per la sicurezza – II° seminario d’aggiornamento 2020-21 

 

 
All’interno delle attività promosse dal Gruppo di Lavoro “Formazione - SGS” della Rete e rivolte al 

Coordinamento provinciale dei Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (R-ASPP) 
e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), si comunica che giovedì 15 aprile 2021, 

dalle ore 15 alle ore 18, si terrà il II° seminario d’aggiornamento per l’anno scolastico 2020/2021, dal 

titolo “Rischio biologico da SARS-CoV-2 e problematiche connesse”. 
 

Il seminario affronterà diverse problematiche connesse al rischio da SARS-CoV-2, tra cui la gestione dei 
lavoratori fragili e delle lavoratrici madri, l’igiene, la pulizia e la disinfezione dei locali scolastici, le 
mascherine e i problemi connessi al loro uso, le esercitazioni d’evacuazione in tempo di pandemia. 

  
L’incontro verrà realizzato in modalità videoconferenza, su piattaforma Microsoft Teams e, per 

ragioni tecniche, è aperto fino ad un massimo di 150 iscritti. 
 

Il link e la password per la partecipazione verranno inviati a seguito di iscrizione su modulo Google 

scaricabile al seguente indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd--
scJThlw9m9Fgk4HjP2TjPBlUrlFHKB5aerO-

ESCjMRwQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;usp=mail_form_link 
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre martedì 13 aprile 2021. 
 

A tutti i partecipanti sarà successivamente inviato l’attestato di partecipazione, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nel modulo Google d’iscrizione. L’incontro è valido, per un totale di 3 ore, quale 
aggiornamento in forma seminariale ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (per R-ASPP) e 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11 (per RLS). L’incontro è inoltre aperto anche alla 
partecipazione di altre figure afferenti al Sistema di Salute e Sicurezza scolastico (addetti alle emergenze, 

referenti scolastici per il COVID-19, referenti di plesso per la sicurezza, ecc.), che riceveranno un 
apposito attestato di frequenza. 
 

Si auspica la massima diffusione dell’iniziativa. I Dirigenti Scolastici sono invitati ad intervenire e a 
favorire la partecipazione all’incontro da parte di tutte le figure interne che si occupano di sicurezza o che 

comunque sono interessati alle tematiche trattate. 
 
          Il Coordinatore della Rete 

          (prof. Alberto Cesco-Frare) 
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