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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 
VERBALE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL RISCHIO BIOLOGICO DERIVANTE 

DALL’ESPOSIZIONE AL NUOVO CORONAVIRUS SARS COV 2 (art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08) 

 

 

La sottoscritta Rita Ortenzia De Vito, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Ferraris - De Marco - Valzani. con sede in 

Brindisi alla Via N. Brandi n.1, come deliberato dal Comitato Tecnico nelle sedute del 04.05.2020 e 27.05.2020 ed in 

ottemperanza a quanto previsto nel documento “MANUALE OPERATIVO di AVVIO A.S. 2020-2021 “in emergenza 

COVID-19””, in considerazione dell’avvio dell’a.s. 2020-2021 fissato al 24.09.2020 

 

DICHIARA 

 

che in data 21 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12:00 ha provveduto, ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii., ad impartire al personale docente in organico nell’a.s. 2020-2021, in modalità telematica attraverso la 

piattaforma “MEET” di Google, un’adeguata formazione ed informazione su: 

 

- modalità di trasmissione del virus che sta causando l’attuale pandemia da Covid-19;  

- possibile contagio attraverso le vie respiratorie per effetto del rilascio di gocce di saliva cosiddetto effetto 

droplets; 

- utili indicazioni per la prevenzione e la protezione dal contagio da Covid-19 con le “buone pratiche” di 

comportamento che il personale deve assumere per contenere il rischio da contagio Covid-19; 

- uso razionale e corretto dei dispositivi di protezione individuale, in particolare maschere filtranti, per 

contrastare il contagio. 

 

In tale occasione il Dirigente scolastico ha illustrato dettagliatamente i contenuti del “Manuale operativo per l’avvio 

a.s. 2020-2021 in emergenza Covid-19” con relativi allegati, approvato dal Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e 

deliberato dal Consiglio d’Istituto del 17.09.2020. 

 

L’intervento formativo coordinato dal Dirigente Scolastico è stato tenuto dal Medico competente d’istituto dott. 

Antonio MONTANILE e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ing. Luca BALDASSARRE. 

 

 

Brindisi, 21/09/2020              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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