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Ai docenti 

Al registro Nettuno 

 

Oggetto: Corso di formazione “Emergenza Covid e aggiornamento sicurezza’’ 

Si comunica che nelle seguenti date, in modalità a distanza,  si terrà la formazione riferita alla sicurezza 

COVID – 19. La formazione si terrà nelle seguenti date ed orari: 
 

venerdì 25 settembre 2020 

a . dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

b. dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 

lunedì 28 settembre 2020 

a . dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

b. dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

 

I docenti potranno optare  per la sezione a oppure per la sezione b a seconda dei propri impegni. 

Ciascun docente dovrà iscriversi ad una delle sezioni di una delle due date entro e non oltre sabato 19 

settembre 2020. Ciascun incontro non potrà contenere più di 35/40 partecipanti massimo.  

Al fine di predisporre l’elenco dei docenti per ciascun gruppo si invitano i docenti a compilare il 

seguente link: 
 

https://forms.gle/idYjL3EFM32Eq6Tn6 
 

Il docente che non risulterà iscritto a nessun gruppo, verrà inserito d’ufficio. 

 

Il corso, guidato dal nostro Responsabile SPP di istituto, Ing. A. Mastropierro,  ha i seguenti scopi 

formativi:  

• Acquisire la consapevolezza di dover finalizzare l’organizzazione dell’attività alla sicurezza  

• Sviluppare una metodologia operativa per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione 

da adottare  

• Riuscire a gestire le nuove emergenze e i nuovi rischi (es. Coronavirus) 

 

Per accedere alla videoconferenza sarà inviato al proprio account istituzionale un email di invito 

con il link di accesso all’incontro.  

Il docente cliccando sul link potrà accedere liberamente al corso senza nessuna autorizzazione da 

parte dell’amministratore.  Non sarà permesso nessun accesso se non con account istituzionale.  

 Si chiede di accedere con telecamera attiva e microfono spento per consentire una migliore trasmissione 

dei dati e per evitare i rumori di fondo. Si ricorda che la suddetta attività, secondo l’art. 20 del D.Lgs. 

81/2008, si configura per i lavoratori come attività obbligatoria.   

 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di formazione con valore di aggiornamento quinquennale 

sulla sicurezza. 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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