Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“ELENA DI SAVOIA - PIERO CALAMANDREI”
Alle Famiglie e agli Studenti
dell’IISS "Elena di Savoia-Piero Calamandrei"

Oggetto: Invito partecipazione alla Giornata di Studio “Rischio biologico da tagli e punture: il
decalogo della sicurezza” del 15 Dicembre 2018.

Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno 15/12/2018, con inizio dalle ore 8.30,
nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro, si terrà presso la Sala Convegni dell’Istituto Istruzione
Secondaria Superiore "Elena di Savoia-Piero Calamandrei" c/o Centro Studi Polivalente - Via
Caldarola, snc, la Giornata di Studio su “Rischio biologico da tagli e punture: il decalogo della
sicurezza” organizzata in collaborazione con l’Accademia Aurea.
L’intento dell’iniziativa è quello di affrontare in maniera multidisciplinare e
multiprofessionale una problematica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Infatti, la ferita con ago o altro oggetto tagliente negli operatori sanitari rappresenta un
evento purtroppo frequente nelle strutture sanitarie e le infezioni occupazionali acquisite attraverso
questa modalità comprendono una vasta gamma di agenti patogeni tra i quali quelli maggiormente
considerati sono il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e i virus dell’epatite B (HBV) e C
(HCV).
L'Italia ha una eccellente normativa sulla sicurezza del lavoro, infatti, nella normativa
italiana sulla sicurezza e salute sul lavoro è stato introdotto un nuovo ed importante argomento.
Dopo il titolo X del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., che si occupa dell’esposizione ad agenti
biologici, è stato introdotto un nuovo titolo, il Titolo X-bis, denominato “Protezione dalle ferite da
taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”.
Un’occasione di incontro e propulsione culturale e scientifica di indubbio rilievo.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli Studenti delle classi di 4° e 5° dell’Istituto Istruzione
Secondaria Superiore "Elena di Savoia-Piero Calamandrei" ed ai loro Genitori.
Ciò premesso, le SS.VV. sono invitate a partecipare all’iniziativa fin qui illustrata. Si precisa
che ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Si trasmette in allegato il programma dell’iniziativa in oggetto.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo De Nitti

