Ai Docenti Commissari degli Esami di Stato
Al personale ATA - Ass. Amm.vi - Ass. Tecnici
Collaboratori scolastici e - impegnato negli
Esami di Stato
Al Direttore SGA
All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Corso di Informazione e Formazione sul Rischio Biologico CORONAVIRUS “SARS CoV 2 – COVID - 19” e
corretto uso D.P.I

In ottemperanza a quanto previsto come aggiornamento periodico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR entrato in vigore nel 2012, si comunica che sono
stati attivati i seguenti corsi di formazione obbligatoria afferenti il Rischio biologico da Covid-19:
 Mercoledì 10 giugno 2020 dalle ore 14:45 - Formazione dei lavoratori sul rischio biologico (anticontagio
Covid -19) di 3 ore rivolto al personale ATA impegnato negli esami e ai Collaboratori Scolastici
 Giovedì 11 giugno 2020 dalle ore 14:45 - Formazione sul rischio biologico anti contagio Covid-19 di 3 ore
rivolto ai docenti Commissari degli Esami di Stato
La formazione avverrà in modalità telematica a distanza. Con separato avviso a mezzo e-mail si comunicheranno ai
diretti interessati le istruzioni necessarie al collegamento in video conferenza nell’ambiente “Meet” della piattaforma
G-suite for Education. All’inizio dell’incontro verrà fatto l’appello nel quale i partecipanti dovranno farsi riconoscere
tramite video e audio. Durante il corso i microfoni dovranno essere disattivati per evitare riverberi. Potranno essere
attivati solo per inoltrare richieste al relatore, e poi, al termine dell’interlocuzione, di nuovo disattivati.
Per tutti coloro che non hanno a disposizione un device (pc, tablet o smartphone), la scuola mette a disposizione i
laboratori informatici nel rispetto della necessaria assunzione di tutte le misure igienico-sanitarie idonee a prevenire il
contagio indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). È
necessario prenotarsi entro il 08 giugno chiamando l’Ufficio di segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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