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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado della Sicilia 

 
 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa Inail Sicilia-Ufficio Scolastico Regionale Sicilia.  

Invito al Seminario in diretta streaming “Focus Scuola: Infortunio da 
COVID-19”- 22 dicembre 2020, ore 14.30- 16.30 

 

Egregi Dirigenti, 

In attuazione del Protocollo in oggetto, sottoscritto il 5 dicembre 2019 dalla Direzione 
regionale Inail e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, sono state pianificate 
diverse iniziative finalizzate a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e 
della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso percorsi formativi/informativi rivolti 
alle scuole di ogni ordine e grado di istruzione.  

Nel far seguito alle precedenti esperienze positive di collaborazione fra le due 
istituzioni regionali, si informa che è in programma, il prossimo 22 dicembre, in 
collegamento streaming, dalle ore 14.30 alle 16.30, un Seminario di approfondimento 
sulla gestione dell’infortunio da COVID-19 e sulle misure di prevenzione in ambito 
scolastico, rivolto alle SS.LL. e al personale scolastico coinvolto nelle attività del 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza. 

L’obiettivo è quello di offrire alle Figure competenti che operano nella Scuola una serie 
di strumenti operativi e gestionali di supporto, in questo momento particolare di 
emergenza sanitaria che impegna tutto il personale scolastico, nonché 
approfondimenti focalizzati sulle tematiche di carattere medico – sanitario, 
sull’infortunio da COVID-19 e sulle responsabilità dei Datori di lavoro relative 
all’attuazione delle misure di prevenzione, in linea con le conoscenze scientifiche ed 
epidemiologiche disponibili.  

Per quanto sopra, si ha il piacere di invitare le SS.LL. al Seminario in streaming 
suindicato, di cui si allega il programma dei lavori. 

Le modalità di collegamento per la diretta streaming saranno fornite successivamente 
e pubblicate sui siti istituzionali. 

 

Il Direttore regionale INAIL Sicilia 

Dott. Carlo Biasco 

Il Direttore Generale USR Sicilia 

Dott. Stefano Suraniti 
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