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Circ. n. 56 

Prot. n.6443/U         Vinci, 20/10/2021  

 

A  Tutto il personale Docente e 

ATA neo assunto nel corrente 

a.s. 

Al  RSPP Ing. S. Roda’ 

Al  Sito Web 

        e p.c. Al Medico Competente  

Alla  RSU di Istituto  

        Alla  DSGA  

 

Oggetto:  formazione di base ai sensi del D. L.gs n. 81/2008 e specifica del personale scolastico 

sulle procedure di sicurezza per il contenimento della diffusione Covid-19 – A. S. 

2021/2021.  

 

Si informa che il giorno 27.10.2021, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, sarà tenuta da parte del 

RSPP dell’Istituto, Ing. S. Rodà, la formazione finalizzata all’aggiornamento dei lavoratori dell’IC 

Vinci sui seguenti argomenti:  

 

1- Formazione di base e specifica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

2- Analisi delle misure di sicurezza finalizzate alla prevenzione e al contenimento della 

diffusione del Sars-Cov-2 nelle scuole dell’Istituto, con esame delle conseguenti 

procedure operative.  

 

Tutto il personale scolastico in indirizzo è convocato in videoconferenza sulla piattaforma 

Google Meet, al seguente link: 

 

https://meet.google.com/sfx-uuau-tct 
 

Sarà cura della scrivente provvedere alla rilevazione delle presenze. 

 

Ai fini del proficuo svolgimento ed efficacia 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 Docente e Ata di nuova nomina o trasferito può far riferimento all’Animatore 

Digitale, per segnalare e/o risolvere criticità legate alla partecipazione all’incontro formativo 

telematico.  

 

Su richiesta, potranno essere allestite postazioni individuali all’interno dei locali scolastici, 

nel rigoroso rispetto delle misure anticontagio. 

       La Dirigente Scolastica 

       (Prof.ssa Tamara Blasi) 
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