
33 Dirigere la scuola 6/2019

Gestione Amministrativa e Contabile Gestione Amministrativa e Contabile

LE TUE DOMANDE LE NOSTRE RISPOSTE 
Sei un dirigente scolastico e hai un dubbio sull’applicazione della normativa sulla sicurezza nella tua scuola? 
Sei un lavoratore della scuola con un incarico che riguarda la sicurezza e senti il bisogno di confrontarti con 
esperti su ruoli, competenze, responsabilità delle figure previste dal D.Lgs n. 81/08?
Hai da porre quesiti sul Testo Unico sulla salute e sul lavoro, sulle regole vigenti in ambito scolastico, sugli 
aspetti dell’infortunistica a scuola? 

Ora lo puoi fare a condizioni molto vantaggiose!

Da tempo EUROEDIZIONI Srl ha seguito il bisogno di informazione dei suoi lettori sulla sicurezza,attraverso nume-
rose pubblicazioni e articoli per orientarsi in un contesto normativo e prescrittivo in continua evoluzione che, se da 
una parte è talvolta difficile da comprendere e da applicare, dall’altra parte è sicura fonte di apprensione e di ansia 
per ogni Dirigente scolastico nonché per tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel sistema della prevenzione.
Partendo da questi presupposti di sicuro riferimento, la Direzione di EUROEDIZIONI ha pensato di sviluppare ulte-
riormente l’attività di supporto alle scuole, realizzando, da settembre 2018, il servizio di consulenza on line “SPOR-
TELLO SICUREZZA 81” destinato agli abbonati ai suoi periodici e non.
I quesiti potranno essere inviati attraverso l’apposito spazio presente nel sito di EUROEDIZIONI e avranno l’autore-
vole risposta da parte degli esperti di EUROEDIZIONI. 

Offerta Economica 

L’abbonamento a SPORTELLO SICUREZZA 81 nella seguente modalità:

Per le scuole CHE HANNO in corso un abbonamento alle riviste di EUROEDIZIONI:
ÐÐ Abbonamento annua a 5 quesiti € 50,00.
ÐÐ Abbonamento annuale alla consultazione della banca dati dei quesiti e risposte alle altre scuole € 50,00.

Per le scuole CHE NON HANNO in corso un abbonamento alle riviste di EUROEDIZIONI:
ÐÐ Abbonamento annuale a 5 quesiti € 100,00.
ÐÐ Abbonamento annuale alla consultazione della banca dati dei quesiti e risposte alle altre scuole € 100,00.

Condizioni di abbonamento
L’abbonamento annuale, sia ai 5 quesiti, sia alla consultazione della banca dati quesiti, decorre dalla data di attivazio-
ne e si estingue decorsi dodici mesi nello stesso giorno di attivazione.
Modalità di pagamento:

ÐÐ Bonifico: CODICE IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109.
ÐÐ Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line”.
ÐÐ Versamento sul c/c postale n. 35368109, intestato a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Gaetano Amati, 116/7 

10078 Venaria Reale (TO).
ÐÐ Carta del docente.
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