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OGGETTO: Coordinamento provinciale per la sicurezza – incontro di inizio anno scolastico 
 
All’interno delle attività promosse dal Gruppo di Lavoro “Formazione - SGS” della Rete di scuole per la 
sicurezza, si comunica che venerdì 3 dicembre 2021, dalle ore 15 alle ore 18, si terrà il I° incontro del 
Coordinamento provinciale dei Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (R-ASPP) 
e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

L’incontro avrà come obiettivo quello di valorizzare e condividere le buone prassi in tema sicurezza 
presenti negli Istituti della Rete. Argomenti che verranno trattati: 

• Piano di Emergenza al tempo del Covid-19; 

• Prodotti per le pulizie e utilizzo di tecniche e dispositivi per la riduzione dei rischi; 

• Formazione studenti equiparati a lavoratori. 
 

L’incontro verrà realizzato in modalità mista: videoconferenza su piattaforma meet e in presenza 
(presso l’Aula Magna dell’I.T.I.S. “Max Planck”). 
Per ragioni tecniche e per garantire le dovute condizioni di sicurezza in periodo Covid-19, saranno 
ammessi al massimo 25 persone in presenza e 100 persone a distanza. 
 

L’iscrizione all’incontro avverrà con la compilazione del modulo Google accessibile al seguente 
indirizzo https://forms.gle/E46v7UWW4WJgV1UJ8. Avrete la possibilità di scegliere se partecipare in 
presenza o a distanza. Verranno accolti in presenza solo i primi 25 iscritti che sceglieranno l’opzione “in 
presenza”. Per coloro che parteciperanno in presenza si ricorda l’obbligo del possesso del green pass 
per poter accedere in Istituto. 
 

Il link e le istruzioni per poter partecipare a distanza verranno inviati all’indirizzo mail che 
indicherete nel modulo Google. 
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre martedì 30 novembre 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). 
 

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. Giuseppe SARDO) 
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