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   Circolare n° 3 

Al Personale Docente   

Al Personale A.T.A.  

                  All’Ing. Ermes D’Ambrosio 

   Al Medico Competente Dott.ssa Baglivo Annunziata 
 

OGGETTO: Corso di formazione del personale  sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii; 

 Protocollo sicurezza anticontagio COVID-19). 

 

Si comunica a tutto il Personale  in indirizzo che, in ottemperanza all’art. 37 del D. Lgs 81/2008 (Testo 

Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii. e al Protocollo Scolastico di sicurezza anticontagio 

per l’avvio anno scolastico 2020/2021, si svolgerà il corso di formazione sui rischi specifici dedicato alle misure 

di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione  del COVID-19. 

Il corso sarà tenuto dall’Ing. D’AMBROSIO Ermes in qualità di RSPP e consulente tecnico Piano scuola 2020-

2021 e sarà presente anche il medico competente Dott..ssa Baglivo Annunziata. 

La normativa attuale, infatti, introduce la formazione del personale sui temi sopra richiamati. 

L’incontro si svolgerà  in presenza per il Personale A.T.A. presso la Sede Centrale dell’Istituto ed,  in 

modalità on line  (sulla piattaforma Istituzionale G Suite for Education) per il Personale Docente secondo il 

calendario  ed il programma di seguito indicati: 

 

CORSO N° 1 PERSONALE A.T.A. 

Giorno-ora/luogo Programma Destinatari 

11/09/2020 

dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

in presenza 

c/o l’Aula Polifunzionale Sede 

Centrale dell’I.C. 

Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 

intervento (in modalità 

telematica)  del Medico 

Competente 

 

 

 misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine 

di prevenire il contagio e limitare il rischio di 

diffusione del COVID-19; 

 illustrazione del protocollo di sicurezza 

anticontagio per avvio a.s. 2020/2021. 

 

 

Tutto il Personale A.T.A. 

 

CORSO N° 2 PERSONALE DOCENTE 

Giorno-ora/luogo Programma Destinatari 

11/09/2020 

dalle ore 17:00 

in modalità on line 

all’account GSuite 

Dalle ore 18:00 alle ore 18:30 

intervento del medico 

competente 

 misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine 

di prevenire il contagio e limitare il rischio di 

diffusione del COVID-19; 

 illustrazione del protocollo di sicurezza 

anticontagio per avvio a.s. 2020/2021. 

Tutto il Personale Docente 

La partecipazione  è obbligatoria ai sensi dell’art. 20 c,. 2 lettera h del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

Sarà  inoltre predisposto apposito sistema di rilevazione della presenza di ogni partecipante. 

Per il Personale Docente l’animatore digitale Prof. Valerio Rizzello creerà il link della riunione che sarà 

inviato all’account G Suite for Education.                         

                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                        Prof.ssa Anna Maria TURCO      
                                                           Documento informatico firmato digitalmente 

                                                         ai sensi del CAD e normativa connessa 
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