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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MUGNANO DI NAPOLI 
2° CIRCOLO “G. SIANI” 

Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano di Napoli (NA) 
Tel. 081/5710380 - fax 081/5864889 

E-mail: naee31900p@istruzione.it - E-mail certificata: naee31900p@pec.istruzione.it 

 
  
 
 
 

 
Mugnano di Napoli, data del protocollo 

 
 

- Ai Genitori degli Alunni del II C.D. 
- Al Personale Docente 
- Al Personale ATA 
- Allo Staff del D.S. 
- All’Animatore Digitale 
- Al D.S.G.A. 
 

e p.c. - Al R.S.P.P. Ing. Eduardo Magliano 
 
- Agli Atti / Sito web / Registro Elettronico 

 
 
 

CIRCOLARE N. 18 
 
 
 
OGGETTO: incontro informativo con R.S.P.P. sulle procedure di sicurezza per l'anno 

scolastico 2021/2022 – martedì 14/09/2021 h 16:00-18:00. 
 
 
A parziale rettifica della Circolare N° 1 prot. N. 4795 del 01/09/2021, si comunica ai 
destinatari in indirizzo che gli incontri in videoconferenza a cura del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione d’Istituto, ing. Eduardo Magliano e concernenti la 
presentazione delle procedure elaborate dall’Istituzione scolastica ai fini della garanzia 
della salute e della sicurezza della popolazione scolastica, nonché gli approfondimenti sui 
singoli aspetti che sono tuttora oggetto di novellazioni normative, inizialmente previsti nei 
giorni 6 e 9 settembre 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00, si svolgeranno in modalità 
online il giorno martedì 14 settembre 2021 a partire dalle ore 16:00, con il seguente 
orario: 
 
- h 16:00-17:00: docenti – personale ATA 
- h 18:00-19:00: genitori 
 
Si precisa che è possibile fruire di entrambi gli incontri e dunque la suddivisione in due 
gruppi ha il solo fine di orientare la scelta degli interessati in relazione alle diverse 
prospettive di trattazione delle sopraggiunte normative. 
 
La modalità di partecipazione è la seguente: 
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1) cliccare, nel giorno e nell’orario suindicati, sul seguente link di accesso al canale 
Youtube, utilizzato dal R.S.P.P. per l’erogazione del servizio di consulenza informativa 
prestata: 

https://www.youtube.com/watch?v=pXZz87jsWvk 
 
2) iscriversi al suddetto canale Youtube utilizzando un account di posta elettronica di 
Google. 
 
Si precisa che le domande potranno essere poste utilizzando la chat disponibile nel canale 
secondo le modalità che l’Ing. Magliano spiegherà ai partecipanti in diretta streaming. 
 
La pubblicazione della presente Circolare sul Sito web della Scuola e nella Bacheca del 
Registro Elettronico ha valore di notifica ai destinatari in indirizzo. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


