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Ministero dell’Istruzione  
CPIA DI VIBO VALENTIA 

Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  
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PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   

TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavibo.edu.it    

Prot. N° vedi segnatura                   lì, vedi segnatura  

 
Al personale docente e ATA  

Al Medico Competente  
All’RSPP prof.ssa Minieri Maria Felicia 

 All’RLS Santaguida Antonio 
 Alle RR.SS.UU. Sito web 

 

COMUNICAZIONE 
 

Oggetto: Corso di informazione e formazione COVID-19 e misure di tutela dal contagio 
secondo le disposizioni del DPCM 17/5/20, i protocolli Governo/Parti Sociali e gli artt. 36 e 37 
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno 
Scolastico 2021/2022) –  
 
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 D.lgs. 81.08 e s.m.i) e dovendo, altresì, rispondere agli obblighi di formazione 
da parte del datore di lavoro verso il personale (art. 37 del D.lgs. 81.08 e s.m.i), si comunica che la 
nostra Scuola integrerà la formazione sulla sicurezza con modulo specifico riguardante le misure di 
prevenzione del Covid-19, come comunicato durante il Collegio Docenti del 3 settembre 2021. 
Tutti i docenti e il personale ATA potranno seguire il corso online della durata di due ore 
collegandosi, all’ora stabilita, su piattaforma in uso  della nostra Istituzione Scolastica, cliccando sul 
link che verrà inserito nell’area riservata e/o comunicato a cura del team digitale.  
Si ricorda che il corso, tenuto dal RSPP, come già anticipato, si terrà Lunedì 13 settembre p.v. 2021 
dalle ore 11.00. 
 
Si comunichi a quanti in indirizzo. 

 IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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