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Oggetto: Corso di informazione specifica per lavoratori per fornire indicazioni per la tutela della salute negli 

ambienti di lavoro per il rischio da contagio Covid-19 a cura del Medico Competente dottor Domenico 

Martino 

 

Facendo seguito a quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro per gli aspetti della informazione 

(art. 36 dlgs 81.08 e smi) sarà attivato il corso di informazione di n 1 h per il personale dell’istituto.  

Il corso è tenuto dal dottor Martino Domenico e cura i seguenti contenuti: 

art.20 D.lgs.81/08 obblighi del lavoratore; 

Covid-19 rischio di esposizione; 

Collegamenti epidemiologici; 

Nuovo coronavirus:vademecum; 

Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai nelle scuole e nei servizi educativi (Rapporto ISS 

COVID-19  n. 58/2020) 

Per usufruire del corso in modalità on line, con questionario finale, occorrerà: - accedere al file del Corso di 

informazione e formazione tramite il drive presente su: 

formazionemedicocompetente@gmail.com 

password: formazione20 

Sul drive verrà caricato anche il questionario finale da completare e consegnare presso gli uffici. 

Si fa presente che il materiale presente è stato predisposto dal Medico Competente e quindi  è soggetto a 

copyright e a divieto di copia e divulgazione oltre i canali consentiti. Si ringrazia in anticipo per la fattiva e 

consueta collaborazione.  

Le Responsabili di plesso controlleranno l’avvenuto ricevimento della presente comunicazione a tutto il 

personale docente. 

La D.S.G.A. controllerà l’avvenuto ricevimento della presente comunicazione a tutto il personale ATA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

 

 


