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Circolare n. 12 

Al personale docente 

Al personale Ata 

Al Dsga 

Sito Web 

Atti 

Oggetto: Corso di formazione sicurezza : “COVID-19 E MISURA DI TUTELA DAL CONTAGIO” 

 
L’I.C. “G. Moscato”, nella attività formativa d’Istituto, eroga Corso di formazione COVDI-19 per personale 
docente ed Ata. 
L’attività, della durata di 2 ore, sarà svolta on line tramite applicativo zoom con metodo altamente interattivo 
volto a favorire la discussione su aspetti pratici. 
 
Lo schema generale del momento formativo, dal titolo: “COVID-19 E MISURA DI TUTELA DAL  
CONTAGIO”, secondo le disposizioni del DPCM 17/5/20, i protocolli Governo/Parti Sociali e gli artt. 36 e 37  
del D.Lgs. 81/2008, risulta così composto: 
 
• Introduzione 
 
• COVID è un rischio sul lavoro? 
 
• Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro 
 
• Dispositivi di protezione 
 
• Approfondimenti 
 
La documentazione utilizzata dal docente durante l’attività formativa, utile all’approfondimento degli 
argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in formato digitale. 
 
Il corso sarà erogato dall’ RSPP d’Istituto. 
 
La data di svolgimento è martedì 20 ottobre 2020, con inizio alle ore 16:00. 
 
Qualora vi sia personale che ha difficoltà nell’utilizzo della strumentazione e dell’applicativo zoom e non 
riesce a fruire del corso con propria strumentazione, potrà richiedere di seguire il corso da scuola. 
Al fine di allestire le aule dedicate, si prega di richiedere tale servizio entro e non oltre le ore 12,00 del 

16/10/2020 alla mail rcic80700gstruzione.it 
 

Si ricorda che il corso è erogato a distanza per evitare assembramenti e rispettare la normativa 

anticontagio.  Verrà inviato link a ridosso dell’evento. 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Lucia Zavettieri 
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