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Circ. 32            Ariccia, 25/09/2021 

AL PERSONALE ATA 

Ai/Alle DOCENTI 

 

Oggetto: SICUREZZA. Informativa COVID. Informativa somministrazione 

farmaci.  Visita medica personale fragile. Visita medica controllo AA e AT. 

Richiesta adesione corso formazione BLS.  

 

Si riepilogano di seguito una serie di attività legata alla Sicurezza sul luogo di 

lavoro: 

 

1) INFORMATIVA SICUREZZA COVID 

 

Il personale docente e ATA che ha preso servizio quest’anno al Joyce è 

tenuto a partecipare all’informativa sul rischio COVID che il RSPP 

Peretti presenterà il 30/09 dalla 8:30 alle 9:30 circa, in Auditorium.  

Saranno prese le presenze. 

 

Tale personale (docenti e ATA, “nuovi” del Joyce) è tenuto a 

consegnare in segreteria l’attestato del corso obbligatorio sulla 

sicurezza conseguito in altre scuole. 

 

2) VISITA MEDICA PERSONALE “FRAGILE” 

 

Il personale “fragile” che ha presentato istanza sarà visitato dal Medico 

competente, dr. Murri l’ 8 ottobre dalle ore 16:00 circa in poi, presso 

l’aula COVID della sede centrale 

 

3) VISITA MEDICA DI CONTROLLO AA e AT  

 

Il medico competente dr. Murri, l’8 ottobre dalle ore 8:30 in poi, ogni 

mezz’ora circa, in ordina alfabetico, presso l’aula Covid della sede 
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centrale effettuerà la visita di controllo degli AA e degli AT area 

informatica. 

 

4) INFORMATIVA SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

I docenti che hanno in classe alunni che potrebbero necessitare della 

somministrazione di farmaci salvavita e i nuovi CCSS sono tenuti a 

partecipare all’informativa che il dr Murri presenterà sempre l’8 ottobre 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 circa; il personale già in sede centrale 

potrà seguire in presenza dall’Auditorium, gli altri si collegheranno in 

remoto tramite il link MEET che invieremo. 

5) RICHIESTA ADESIONE CORSO FORMAZIONE BLS-D 

 

Facendo seguito alla precedente circolare, dovendo installare i 

defibrillatori in entrambe le sedi, si reitera la richiesta di adesione del 

personale al corso sul BLSD (Basic Life Support Defibrillation)  cioè 

sulle pratiche di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare 

con l'impiego del defibrillatore. Scadenza adesioni: 8/10. 

Il corso sarà tenuto dal dr Murri. 

 

Vista l’importanza dell’attività è importante che siano formate più 

persone operanti in entrambe le sedi. Di elezione dovrebbero 

partecipare i docenti di Scienze Motorie.  

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 
 

                                                        
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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