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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Vi aspettiamo al nostro nuovo corso sulla gestione della sicurezza nelle scuole durante l'emergenza sanitaria. I
nostri relatori, Lia Gallinari e Daniele Orsini, faranno il punto della situazione in un periodo in cui si
susseguono notizie e interventi del Comitato Tecnico scientifico; questi i temi trattati:

1) I protocolli sicurezza e gli esami di stato
2) Le misure di sicurezza applicabili alle scuole
3) E' obbligatorio costituire Comitati per l'applicazione delle regole di sicurezza?
4) Quali sono le misure da adottare per la sanificazione? è necessario misurare la febbre prima dell'ingresso?
Quali sono i prodotti da utilizzare per le pulizie?
5) La gestione di eventuali casi COVID tra i dipendenti
6) Le modifiche o nuovi allegati al DVR: sì o no?
7) Come funziona il posizionamento della cartellonistica obbligatoria?
8) L'individuazione dei lavoratori fragili
9) Le modalità di accesso dei lavoratori e dei fornitori alla sede di lavoro
 

Il corso si terrà il 5 giugno 2020 dalle 9.30 alle 12.00 in diretta web.
 
L'iscrizione include la possibilità di avere accesso per un intero anno:

al corso online, da rivedere in qualsiasi momento;
alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il relatore, iscriviti subito,
i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà possibile assistere alla registrazione.
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Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste
comunicazioni selezionando il link "Cancella iscrizione" oppure esprimere le proprie preferenze in qualsiasi istante cliccando "Gestisci la tua
iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d.

"GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., Via Bernini, 22/a, Parma, IT

ItaliaScuola.IT www.italiascuola.it

 

http://track.spaggiari.eu/e/r?q=O0%3dD7OA_Ndxk_Yn_Mlyc_W1_Ndxk_Xs6N9G9P.Az64H6K.xKz_Mlyc_W1B5J9PrIy_Ndxk_XsKCAs0CA18z9rIEA5.6DLA_Mlyc_X1Eq_Mlyc_XyYGWNfMW_Cwfu_Mbv97E6O_Cwfu_N0E_Mlyc_WQEqI7_Ndxk_YqaL_Ndxk_XICvOu_Mlyc_XyeEcLapYP-YpWN-ZJbL-8F0T-7DaxZEWR0J66v7nv%269%3dDXNZGZ%26y%3d%26E6%3dVPXD%26G%3dM%26J%3dIV%260%3dYGWNfMW%26E%3d-dMZQfGbPa
http://track.spaggiari.eu/e/r?q=Pr%3d89Ps_HfyS_Sp_NTse_Xi_HfyS_Ru763I08.527lB8L.fE2_NTse_Xi6_7wVp_GBrE0.7vFC_NTse_Xi_HfyS_Sue9_HfyS_SsNwH9S2G__7wVp_H7A_HfyS_Sp_NTse_X96w_NTse_YgH_7wVp_GBBVp._NTse_YgL7TCSv_NTse_X9_HfyS_SsVrM5Q9K7_NTse_XiHKNwP8RzGGXuWDW8D7d1p0awH8P9LIZQcas%26f%3dQHY7TJ%260%3d%26lI%3dFa5Q%261%3dX%26q%3dVF%26K%3d6TGYCZG%26P%3d4QHa6XHdBV

