
IL 22 DICEMBRE IN DIRETTA STREAMING IL SEMINARIO “FOCUS 

SCUOLA: INFORTUNIO DA COVID-19” 

INAIL Sicilia e USR Sicilia il 22 dicembre presentano il seminario “Focus Scuola: Infortunio da 

Covid 19” rivolto ai dirigenti scolastici per una riflessione sulle problematiche relative alla 

situazione di emergenza sanitaria in corso, tenuto conto della prossima ripresa dell’attività didattica 

in presenza anche per gli studenti del II ciclo. L’iniziativa ha la finalità di fornire approfondimenti 

focalizzati su tematiche di carattere medico – sanitario, sull’infortunio da COVID-19 e sulle 

responsabilità dei Datori di lavoro relative all’attuazione delle misure di prevenzione.  

 

                                      

 

 

 

PALERMO – 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 ai Dirigenti e ai tutti i Soggetti che sono coinvolti nelle attività del Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza nel mondo della scuola.  

 

Obiettivi: Approfondimento e confronto sull’attuale situazione di emergenza sanitaria 

legata al Covid-19 che impegna tutto il personale scolastico per orientare i 

comportamenti alla consapevolezza dei rischi per la salute derivanti dalla diffusione 

del Covid-19, in linea con le conoscenze scientifiche ed epidemiologiche disponibili.  

 



Contenuti: il seminario fa il focus sulle misure organizzative e gestionali da adottare 

per garantire elevati standard di sicurezza per quanti fanno parte del sistema-scuola.  

L’Inail, per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l’infezione in occasione di 

lavoro, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 (art. 42 comma 2) ha emanato le istruzioni operative, di cui si forniranno 

chiarimenti su alcune problematiche relative alla tutela infortunistica degli eventi di 

contagio. 

Tra i punti in esame, come gestire i casi di infortunio e come adeguare il Documento 

di valutazione dei rischi (Dvr) per la valutazione del rischio di contagio da Sars-CoV- 

2.  

 

Interventi: introdurranno i lavori il Direttore Generale USR Sicilia, Stefano Suraniti e 

il Direttore Regionale INAIL Sicilia, Carlo Biasco.  

Interverranno, per l’Inail, la D.ssa Laura Anna Russo della Sovrintendenza sanitaria 

regionale che affronterà le problematiche sanitarie per la gestione degli eventi 

infortunistici e  l’Ing. Clara Resconi della Consulenza tecnica accertamento rischio e 

prevenzione che illustrerà aspetti della tutela dei lavoratori in ordine alla gestione 

dell’infortunio, alle misure di prevenzione e protezione da adottare in ambito scolastico 

e agli obblighi legislativi dei Dirigenti scolastici/Datori di Lavoro, ai sensi del D.Lgs 

81/2008, applicati a questa straordinaria situazione che li vede impegnati in 

adempimenti eccezionali e in continua evoluzione. 

Per l’USR, l’Arch. Federico Passaro interverrà sull’attuazione delle misure 

organizzative, gestionali e di sicurezza sul lavoro che costituiscono un valido strumento 

di prevenzione dal contagio da COVID-19. 

   

Una mail dedicata ai chiarimenti.  

Inviando una mail all’indirizzo “sicilia-prevenzione@inail.it” coloro che assisteranno 

all’evento in streaming avranno la possibilità di porre domande ai relatori al termine 

degli interventi tecnici.  

 

 

 

 


