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Come noto, in ottemperanza all’ art. 36  del D. Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a tutti i 
lavoratori, una specifica formazione ed informazione relativamente a: 

● rischi per la salute e sicurezza connessi con l’attività lavorativa in generale in tema di emergenza Covid-
19 

● misure ed attività di prevenzione e protezione adottate 

● rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta 

● organizzazione della prevenzione e delle emergenze nel luogo di lavoro 

L’ informazione sulle tematiche di cui sopra, già fornita ai lavoratori che operano da tempo nell’istituzione 
scolastica, è stata riepilogata in un apposito fascicolo informativo. 
In considerazione del fatto che nell’istituzione scolastica, a seguito delle misure di prevenzione e protezione 
adottate in fase di emergenza Covd-19, le possibili situazioni di rischio risultano debitamente controllate e 
monitorate, si ritiene opportuno, in attesa di una possibile futura sessione di informazione, procedere ad un  
momento informativo in modalità sincrona e asincrona attraverso l’illustrazione dei seguenti opuscoli 
informativi di cui si invita  la S.V. a prenderne visione: 

- “OPUSCOLO INFORMATIVO GESTIONE DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS” 
- OPUSCOLO INFORMATIVOPER IL PERSONALE IN REGIME DI SMARTWORKING 
-  OPUSCOLO INFORMATIVO “IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE” 

 
 segnalando eventuali necessità di approfondimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
Il materiale sopra indicato risulta reperibile nella home page del sito  

        Il Dirigente scolastico 
     Dott.ssa Emilia Sparacia 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. 
 
In qualità di ………………………………………………………………………………………. 

Dichiara 
di aver ricevuto l’informazione prevista dagli art. 36 del D. Lgs.  81/08 tramite la messa a 
disposizione dei seguenti opuscoli:  
- OPUSCOLO INFORMATIVO GESTIONE DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS” 
- OPUSCOLO INFORMATIVOPER IL PERSONALE IN REGIME DI SMARTWORKING 
- OPUSCOLO INFORMATIVO “IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE” 

 
…………………il ………………                        ….. ………………………… 
                Luogo e  Data                                                                                                  firma 

 


