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Circolare N. 3

Ai Docenti
dell’IC D’Alcontres
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
All’Albo
Al Sito dell’Istituto
OGGETTO: Svolgimento corso di formazione/aggiornamento specifico COVID-19 per lavoratori
Si comunica che,
VISTO: il Documento di Indirizzo Regionale del 14/07/2020;
VISTO: il Protocollo Quadro “Rientro in sicurezza” del 24/07/2020;
VISTA: l’adozione del Documento di Indirizzo e Orientamento per la ripresa delle attività in presenza
dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia;
VISTO: il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 06/08/2020
il personale docente ed ATA è tenuto a partecipare ad un corso di formazione specifico per il virus
COVID-19, che sarà tenuto in modalità STREAMING LIVE sulla piattaforma “GOOGLE MEET”, ai sensi della
Circolare n. 1 del 07.05.2020 dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, dalla R.S.P.P. Ing. Maria
MUSCARA’, docente qualificato ed idoneo ad effettuare la docenza nei corsi per lavoratori ai sensi dell’art.
37, comma 2 del T.U. 81/2008, accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 25/07/2012, nonché relativamente alla
formazione specifica COVID per i lavoratori.
La R.S.P.P. si occuperà della docenza, dell’emissione dell’attestato con firma digitale e del registro
firme costituito dall’autodichiarazione di partecipazione al corso, allegata alla presente Circolare, che ogni
corsista avrà cura di compilare allegando copia del documento d’Identità e di inoltrare al seguente indirizzo
mail: mariamuscara.corsisicurezza@gmail.com.

La suddetta formazione, della durata di due ore, rientra nell’aggiornamento quinquennale della
formazione obbligatoria per lavoratori e preposti.
La formazione si svolgerà :

04/09/2020 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 I gruppo (link: meet.google.com/ggo-pkiu-ewx );
04/09/2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 II gruppo (link: meet.google.com/vny-hvta-uop );

Faranno parte del primo gruppo, che svolgerà la formazione in data 04/09/2020 dalle ore 14,30 alle
ore 16,30 il personale di cui all’allegato n. 1
Faranno parte del secondo gruppo, che svolgerà la formazione in data 04/09/2020 dalle ore 16,30 alle
ore 18,30 il personale di cui all’allegato n. 2

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia ITALIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39

