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CIRCOLARE N.  9                                                  
Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla RSU 

 Al RLS d’Istituto 

 Al DSGA  

Al sito web  

Agli Atti 

E p.c. al medico competente 

 

Oggetto: Corsi di Formazione Emergenza Covid- 19: Misure di Prevenzione e Comportamenti.  

 

Come già comunicato per le vie brevi si avvisano i docenti e il personale ATA (collaboratori 

scolastici e assistenti amministrativi) che nelle giornate di seguito indicate si svolgeranno i corsi 

formativi in oggetto, concordati con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,  arch. 

Salvatore Galiano:  

DESTINATARI  DATA ORARIO 

Docenti Lunedì 21.09.2020 Ore 15:00 - 17:00   

Personale ATA Martedì 22.09.2020 Ore 9:00- 11:00 

 

La partecipazione avverrà:  

- in modalità videoconferenza per il personale docente tramite piattaforma G Suite collegandosi al 

seguente link: https://meet.google.com/sdd-biar-ubi 

- in presenza per il personale ATA, presso il plesso De Cosmi dell’Istituto 

 

Durante la giornata del 22 settembre tutto il personale ATA dovrà osservare ed attenersi 

scrupolosamente al rispetto delle misure di prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19 in 

particolare: 

a) Non presenziare in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°nella 

data dell’incontro o nei tre giorni precedenti 

b) Non presenziare se si è stati in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni 

c) Non presenziare se si è rientrati da meno di 14 giorni da paesi verso i quali sono state 

emanate misure di contenimento (Romania, Bulgaria, Malta, Grecia, Spagna, Croazia) 

d) Indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro 
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e) Osservare scrupolosamente il distanziamento sociale 

 

Data l’importanza dei contenuti trattati, la partecipazione al corso è obbligatoria. 

 

 

Agrigento, 17/09/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Luigi Costanza 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


