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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

Ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Ai docenti referenti (PCTO) 

Agli studenti 

 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GREDO 

DELLA REGIONE BASILICATA 

LORO SEDI 

 

p.c. 

 

Al dott. Michele LORUSSO 

Direttore dell’Ispettorato Territoriale del lavoro 

di POTENZA-MATERA 

 

Alla D.ssa Lucia Carmen ANGIOLILLO,  

Direttore Regionale dell’INAIL Basilicata 

 

Al Dott. Biagio SCHETTINO  

Direttore U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ASP 

POTENZA 

 

Al Dott. Eustachio SCHIUMA  

Direttore U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

ASM MATERA 

 

 

Oggetto: WEBINAR 16 marzo 2022 ore 15:30 “LA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI PCTO ((Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento) rivolto a tutti i D S RSPP, docenti referenti e studenti. 

 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che il giorno 16 marzo 2022, alle ore 15:30, si 

svolgerà, secondo programma allegato, il Webinar “LA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI PCTO (Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento), rivolto ai dirigenti scolastici, responsabili dei servizi di prevenzione e 

protezione (RSPP), docenti referenti, studenti e componenti del Gruppo di Lavoro Regionale 

(Decreto D.G. n. 6261 dell’8.11.2013). 

L’evento, che vedrà tra i relatori il Prof. Giorgio DE RITA Segretario Generale del 

CENSIS figura di autorevolissimo prestigio nel panorama nazionale, sarà l’occasione per 
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approfondire alcuni fondamentali aspetti – in fase di progettazione ed attuazione – per garantire la 

sicurezza degli studenti impegnati nei PCTO  e soprattutto un importante momento di riflessione con 

tutti gli attori coinvolti, anche alla luce degli ultimi tragici eventi occorsi  a  studenti. 

Per partecipare all’evento su piattaforma Microsoft Teams occorre prima registrarsi al 

seguente link 

https://bit.ly/3Csb1Ce 

Completato il modulo di registrazione, i partecipanti riceveranno dal sistema di Teams 

(all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo) un'email di conferma con il link per seguire 

l'incontro in modalità “partecipante”. 

Al riguardo, tenuto conto della rilevanza dell’evento, si confida, come di consueto, nella 

massima partecipazione e diffusione dell’iniziativa. 

 

Cordiali saluti                                                                                                                         

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                  CLAUDIA DATENA 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Programma dell’evento 

https://bit.ly/3Csb1Ce
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