
 

Tropea, 19 ottobre 2022 

Circolare N° 76 

 

 

OGGETTO: Formazione dei Collaboratori Scolastici sull’u

Si porta a conoscenza degli interessati in epigrafe che giovedì, 27 ottobre 2022, alle ore 17,00, 

presso i locali della scuola secondaria di Tropea sita in Viale Coniugi Crigna, snc, si terrà un corso 

sull’uso dei sanificatori. Il corso sarà tenuto dalla D

DETERGENTI PROFESSIONALI

circa 2 ore. 

Sono tenuti a partecipare tutti i collaboratori scolastici che non 

Il DSGA provvederà alla rimodulazione del servizio al fine di garantire la

possibile a tutela dei lavoratori e della comunità scolastica tutta.

L’ASPP provvederà a verificare, in sinergia con la DSGA, il personale eventualmente e

quanto già provvisto di attestato. 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon lavoro.

 

Con la pubblicazione all’albo on

del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

 

  Responsabile del procedimento 

DSGA, Rag. Annunziata Vargiu

 

Responsabile dell’istruttoria 

   Prof. Vincenzo Laganà 

 

     

Ai Collaboratori Scolastici

Ai Responsabili di Plesso

dei Collaboratori Scolastici sull’uso dei sanificatori

Si porta a conoscenza degli interessati in epigrafe che giovedì, 27 ottobre 2022, alle ore 17,00, 

presso i locali della scuola secondaria di Tropea sita in Viale Coniugi Crigna, snc, si terrà un corso 

sull’uso dei sanificatori. Il corso sarà tenuto dalla Ditta Euro Biochimica

DETERGENTI PROFESSIONALI c.da Santa Maria - 88070 Botricello (CZ),

Sono tenuti a partecipare tutti i collaboratori scolastici che non ne abbiano già acquisito l’attestato.

Il DSGA provvederà alla rimodulazione del servizio al fine di garantire la più ampia

possibile a tutela dei lavoratori e della comunità scolastica tutta. 

ASPP provvederà a verificare, in sinergia con la DSGA, il personale eventualmente e

 

l’occasione per augurare a tutti un buon lavoro. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

 

DSGA, Rag. Annunziata Vargiu 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  Prof. Francesco FIUMARA

     (art. 3 c.2 DLGS 39/93)

 

Ai Collaboratori Scolastici 

Ai Responsabili di Plesso 

Al RSPP 

All’ASPP 

Al DSGA 

All’ALBO 

Al Sito Web 

anificatori 

Si porta a conoscenza degli interessati in epigrafe che giovedì, 27 ottobre 2022, alle ore 17,00, 

presso i locali della scuola secondaria di Tropea sita in Viale Coniugi Crigna, snc, si terrà un corso 

itta Euro Biochimica, INDUSTRIA 

88070 Botricello (CZ), e avrà la durata di 

abbiano già acquisito l’attestato. 

più ampia partecipazione 

ASPP provvederà a verificare, in sinergia con la DSGA, il personale eventualmente esonerato in 

line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c.2 DLGS 39/93) 


