
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - 
VINCI 

 

 
Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI 

(FI) Tel. 0571/568138 - Codice 

Fiscale82004510481 Codice 

Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - 
fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

                

Circ. n. 4 

                Vinci, 06/09/2021 

 
     A tutti i lavoratori dell’Ic Vinci 

Al RSPP Ing. Roda’ 
Al Medico Competente Dott.ssa Gabellieri 

Alla RSU  
Al RLU 

Sito Web 
Albo on line  

 
Oggetto: formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico sulla sicurezza negli  
                 ambienti di lavoro. 
 
Vista l’esigenza di dover provvedere obbligatoriamente alla formazione/aggiornamento del 
personale scolastico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, compresi l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione 
del Green Pass 
 

COMUNICO 
 

che tale adempimento verrà assicurato dal RSPP Ing. S. Rodà nei giorni: 
1- 13 settembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 18:45; 
2- 14 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 
Tutto il personale scolastico sarà convocato in videoconferenza sulla piattaforma GoTo Meeting, 
attraverso il link di invito alla riunione che sarà inviato per mail la mattina della riunione.   
Sarà cura della scrivente provvedere alla registrazione delle presenze, riportando gli orari di 
inizio e fine lezione. 
Ai fini del proficuo svolgimento della riunione, si raccomanda di mantenere il proprio microfono 
disattivato e di attivarlo solo in caso di intervento, chiedendo di poter parlare inviando un 
messaggio sulla chat.  Si invita il personale scolastico ad accedere alla conferenza in anticipo di 10 
minuti, per gestire eventuali problemi tecnici dei partecipanti.  
Il personale Ata può far riferimento all’Animatore Digitale, Sig.ra Katia Maurizi 
(k.maurizi@icv.edu.it), per segnalare e/o risolvere criticità legate alla partecipazione all’incontro 
formativo telematico. 
In casi eccezionali, potranno essere allestite postazioni individuali all’interno di individuati locali 
scolastici, nel rigoroso rispetto delle misure anticontagio.  

                                                                                                                     La Dirigente scolastica 

                                                                                                                      Prof.ssa Tamara Blasi 
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