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Piaggine, 09.09.2020 

 
Al personale docente e ATA (Profilo Collaboratore scolastico) 

dell’Istituto Comprensivo  

All’Albo Online/Sito Web A 

                                                                                                                                                                           ATTI  

 

Oggetto: Informazione/Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 

della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19 – corso rivolto 

al personale docente e personale ATA (Collaboratore scolastico). 

                   Si informa il personale docente e ATA che la scrivente ha programmato, come previsto dai più 

recenti documenti ministeriali e in base all’articolo 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 il corso di cui in oggetto. Il 

corso, per gli argomenti proposti, rappresenta un momento di formazione/informazione sul rispetto delle 

norme igienico-sanitarie e comportamentali e del protocollo sanitario emanato dal Ministero della Salute 

nella fase di ripresa delle attività lavorative. Esso rappresenta ciò che ogni dipendente deve sapere per 

evitare i rischi pandemici nell’ambiente di lavoro. Per il corso Informazione e Formazione Coronavirus 

COVID19, della durata di 2 ore, è prevista la fruizione in modalità online e in presenza, da tutto il personale 

della scuola,   in base alla seguente calendarizzazione: : 

PARTECIPANTI  GIORNO  ORARIO MODALITA’ 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI  

Da definire   IN PRESENZA 
(Atrio Sede centrale a Secondaria 
I grado Piaggine ) 

REFERENTI COVID  
Responsabili di plesso  

11 SETTEMBRE 2020 18.00/20.00 ONLINE-PIATTAFORMA Gsuite 

DOCENTI (tutti gli 
ordini di scuola) 

14 SETTEMBRE 2020 18.00/20.00 ONLINE-PIATTAFORMA Gsuite 

 
Il corso sarà tenuto dal RSPP, Arch. Federico MAIOLO. 
 
Per l’incontro in presenza, si ricorda che è fatto obbligo a tutto il personale di rispettare le misure di 
prevenzione igienico sanitarie previste per il contenimento della diffusione del COVID-19, con particolare 
riguardo al distanziamento tra le persone e all’utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina). È altresì 
vietato l’accesso a scuola di soggetti la cui temperatura corporea corrisponda o sia superiore a gradi 37,5.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  
del Dlgs 39/1993 
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