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OGGETTO:  Sicurezza - Informativa ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 d.lgs 81/08 

 
 

                    Con la presente, si comunica alle SS.LL. in indirizzo che in relazione a quanto stabilito 

dall'art. 36 del D. Lgs n. 81/2008  per ciò che attiene l'informazione che ogni lavoratore deve ricevere 

nello svolgimento della propria attività sul luogo di lavoro, si terranno degli incontri in modalità 

telematica su piattaforma Meet per tutto il personale scolastico, secondo il seguente cronoprogramma: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma e contenuti  

 

 -  le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 

 -  i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

 -  i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico       

    competente; 

-  i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le  

    disposizioni aziendali in materia; 

     PLESSO         DATA ORARIO                   LINK 

VIA TEANO 03/03/2021 16:30/18:30  meet.google.com/wsw-scih-jf 

VIA PISA 10/03/2021 16:30/18:30  meet.google.com/bnc-jsyo-ntd 

 

E. FERMI 12/03/2021 16:30/18:30  meet.google.com/sko-wimv-vry 
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-   i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di  

    sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;  

-  le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;  

-  le misure di sicurezza ed attuazione dei contenuti del Piano di emergenza ed evacuazione in caso di  

   necessità; 

-  Piano di emergenza 

     

     Si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Concetta Matassa) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93 


