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Oggetto: Convocazione riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del TU 81/2008  per la 

presentazione e  la sottoscrizione del protocollo aziendale anticontagio 

 

Con la presente si comunica che Martedì 23 Giugno 2020 alle ore .16,00.. si terrà in modalità 

videoconferenza, mediante la piattaforma Gsuite., la riunione di cui all’oggetto ai sensi del  

“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 e succ., con i seguenti 

argomenti all’ordine del giorno: 

 

 Aggiornamento DVR, in base al rischio biologico Corona Virus; 

 Presentazione, condivisione ed eventuali variazioni del protocollo anticontagio aziendale 

con  relativa sottoscrizione, tra le parti; 

 Tempi,  modalità  e ruoli di verifica delle azioni inserite nel protocollo anticontagio,  

 Programmazione e modalità della formazione di due ore,  rivolta ai collaboratori scolastici 

per le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti,  
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 Programmazione e modalità di formazione specifica covid 19 per i preposti;  

 Programmazione e modalità dell’informazione covid 19 a tutto il personale presente, e per 

ospiti; 

 Modulistica da utilizzare per l’attività di verifica  e procedure;  

 Modulistica per l’accesso di personale o ditte esterne che debbano operare all’interno del 

luogo di lavoro;  

 Modulistica per consegna DPI ; 

 Varie ed eventuali 
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