
 
 

 
COMUNICAZIONE n° 31 

a. s. 2016/17 

 

Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
Al personale ATA 
All’albo 

 
Sommario: 
 
1) Convocazione della Commissione orientamento; 
2) Assicurazione in favore del personale; 
3) Aggiornamento sull’uso del BLSD; 
4) Formazione sull’uso del BLSD; 
5) Accesso alla sala docenti; 

 

 

1) La Commissione orientamento si riunirà al termine del Collegio dei docenti 

giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 17:00; tutti i docenti interessati sono invitati 

a partecipare; 

 

2) Si invita il personale interessato a rendere nota la propria adesione al servizio 

di assicurazione di cui alla Comunicazione n° 23, entro e non oltre il 10 

novembre 2016 direttamente all’assistente amministrativo sig. Belgiovine; 

 
3) L’aggiornamento obbligatorio sull’uso del BLSD (Basic Life Support – 

Defibrillation) si svolgerà martedì 8 novembre 2016 dalle ore 15:30; 

parteciperanno i seguenti docenti  

- prof.ssa Vincenza Bombini 

- prof.ssa Rosa Di Terlizzi 

- prof.ssa Teresa Paola Solimini 

- prof. Bruno Fiorentino 

- prof. Nicola Maddalena 

 

4) La formazione sull’uso del BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) si 

svolgerà martedì 8 e mercoledì 9 novembre 2016 dalle ore 15:30 alle ore 

19:30; è vivamente raccomandata la più ampia partecipazione; tutto il 

personale interessato, docente ed ATA, è pregato di segnalare la propria 

disponibilità al prof. Maddalena entro venerdì 4 novembre 2016, indicando 

anche la giornata di proprio gradimento; 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1079/Comunicazione_23.pdf


 
 

 

 

5) Risulta che sia stata compromessa, probabilmente da parte di alcuni alunni, la 

riservatezza di documenti depositati presso la sala docenti. Si invita pertanto 

a non autorizzare gli studenti ad accedere alla predetta sala per qualsivoglia 

ragione; i collaboratori scolastici non sono nelle condizioni di poter distinguere 

gli accessi legittimi da quelli non desiderati. Il personale docente è, inoltre, 

invitato a voler depositare ogni documento riservato (tracce da 

assegnare, PdP, documenti di valutazione ecc.) presso l’ufficio dei 

collaboratori del Dirigente i quali provvederanno a custodirli in maniera 

adeguata ed ordinata. 

 

 

Bisceglie, 24 ottobre 2016 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 


