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Piano annuale della formazione Qualità e Ambiente - Anno scolastico 2019 -2020
Personale docente
Soggetto
interessato
Dirigenza
Docenti

Capi dipartimento

Obiettivo della formazione

Modalità

Tempi

Informare e coinvolgere sul sistema
integrato qualità e ambiente la
dirigenza (preside)
Informazione e coinvolgimento
nella registrazione ambientale in
particolare per i nuovi docenti e per
i docenti dello Zanella

Incontro

Dicembre 2019

Verifica
dell’efficacia
Audit interni

Incontro inizio anno
scolastico per i nuovi
docenti

Febbraio 20120

Audit

Coinvolgimento nella
programmazione di attività
curriculari ed extra in campo
ambientale

Comitato didattico
Comunicazioni via
mail su opportunità e
progetti

Da Settembre 2018

Monitoraggio
obiettivi di
miglioramento

Note

Personale ATA
Soggetto
interessato
Tecnici di laboratorio

Obiettivo della formazione
•
•

Addetti pulizie

•

Personale
amministrazione

•

•
•
•

Assicurare corretta gestione rifiuti
Assicurare trasmissione ai ragazzi
dei requisiti operativi (scarico residui
di laboratorio)

Assicurare competenze per la
corretta gestione rifiuti e utilizzo
prodotti per le pulizie
Fornire competenze per la corretta
applicazione della procedura fornitori
(vedere se nella richiesta di offerta
per carta e pc è inserito obbligo
rispetto criteri ambientali minimi detti
CAM)
Fornire conoscenze tecniche per gli
acquisti verdi
Assicurare conoscenza procedura
rifiuti (conservazione quarta copia
formulario)
Fornire conoscenze e competenze
del sistema integrato

Modalità

Tempi

Incontri periodici
con prof.ssa
Cosani, RSGA e/o
esperti esterni

Continua

Incontro
formativo di circa
2 ore,
individuale.

Dicembre 2019

1 incontro
dedicato ai due
argomenti
1 incontro

9 Dicembre
2019

Verifica
dell’efficacia
Audit interno

Note

Audit interno
Audit interno

Da Novembre a
Dicembre 2019

Studenti
Soggetto
interessato
Rappresentanti di
classe per la gestione

Obiettivo della formazione
•

Diffusione circolari in classe

Modalità
1 incontro con
Dirigenza

Tempi
Ottobre 2019

Verifica
dell’efficacia
Audit interni

Note

ambientale e tutti gli
allievi delle classi
prime

•
•

Risparmio energetico
Gestione dei rifiuti

Documento approvato in sede di riesame il 10 dicembre 2019

1 incontro con
rappresentanti
Gruppo Emas per
le classi prime

Entro Dicembre
2019

Monitoraggi
ambientali

