Dirigenti Scuole Autonome e Libere
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal Miur alla formazione

Ai Dirigenti Scolastici e Responsabili di scuole
Ai Docenti
Regione Sicilia
Oggetto: Invito laboratorio di confronto
Gent.mo/ma
L’Associazione DiSAL promuove un incontro di approfondimento, di confronto e di scambio di
esperienze sul tema:
Salute, istruzione e sicurezza:
organizzare gli ambienti scolastici ed il rientro a scuola
Si avvicina il momento in cui gli studenti ricominceranno con la presenza scolastica in aula: il 17 giugno
inizieranno gli orali in presenza per gli Esami di Stato del secondo grado secondo quanto disposto dal
Ministero dell’istruzione. Quale il compito dei Dirigenti scolastici per assicurare il diritto all’istruzione
degli alunni nel rispetto dei diritti di salute e sicurezza di alunni e lavoratori? Che impatto si avrà su
tempi ed organizzazione del personale scolastico e per l’accesso dell’utenza nei locali?
Il Laboratorio affronta queste domande di estrema attualità con interventi che, analizzando norme e
contesti, presenteranno riflessioni e percorsi operativi per preparare la prossima riapertura delle scuole.
E’ previsto uno spazio per porre in diretta osservazioni e quesiti.
L’incontro si svolgerà in video collegamento:

lunedì 1° giugno 2020
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
utilizzando la piattaforma ZOOM
Coordina
Maria Paola Iaquinta - Dirigente scolastica e presidente DiSAL Sicilia







Interventi
Il punto della situazione
Ezio Delfino - Presidente nazionale DiSAL
Datore di lavoro ed emergenza sanitaria
Franca Principe - Dirigente scolastica I.I.S. “C. Pisacane” - Sapri (SA)
Proposta di un’organizzazione sostenibile per la prevenzione del rischio
contagio
Paolo Pieri – RSPP Consulente sicurezza Ordine ingegneri di Torino
Ambienti e persone: programmare il rientro a scuola ‘in sicurezza’
Silvia Petricci - Dirigente scolastica I.I.S. “E. Majorana” - Torino

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. Le modalità di collegamento alla piattaforma Zoom e
le credenziali di accesso saranno comunicati agli interessati alla mail da loro indicata previa iscrizione
compilando il Modulo qui sotto riportato entro le h 24.00 di domenica 31 maggio p.v.
Un cordiale saluto.

La presidente DISAL Sicilia
Maria Paola Iaquinta
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