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Circ. n. 78 

Iglesias, 03 novembre 2020 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO:  FORMAZIONE SULLA SICUREZZA-CORSI ANTICOVID 

Si comunica che il giorno 9 novembre 2020 avranno inizio i corsi sulla sicurezza antiCovid.  Sono indirizzati a 
tutto il personale docente e ATA .  

Argomenti  del corso “Informazioni base sul Covid 19. Misure di prevenzione in ambito scolastico. 
Procedure e misure adottate. DPI.  Prodotti e tecniche di pulizia, disinfezione e sanificazione.” 

Per il personale docente e amministrativo il corso avrà la durata di due ore durante le quali verranno 
trattati i contenuti dei primi quattro argomenti (Informazioni base sul Covid 19. Misure di prevenzione in 
ambito scolastico. Procedure e misure adottate. DPI) 

Per i collaboratori scolastici il corso avrà la durata di sei ore durante le quali  verranno trattati i contenuti di 
tutti gli argomenti 

I corsi si terranno on line sulla piattaforma Zoom e seguiranno il seguente calendario: 

Per il personale docente ( i docenti dell’indirizzo scientifico ) :  

09 novembre 2020  dalle ore 15:30 alle 17:30 

Per il personale docente ( i docenti dell’indirizzo artistico ):  



10 novembre dalle 15:30 alle 17:30 

Per il personale docente ( i docenti dell’indirizzo artistico corso serale) e per il personale tecnico – 
amministrativo  

12 novembre 2020 dalle 15:00 alle 17:00  

Per i collaboratori scolastici : 

12 novembre 2020 dalle 15:00 alle 17:00 

13 novembre 2020 dalle 15:30 alle 17:30 

16 novembre  dalle 15:30 alle 17:30 

 

 

Tutto il personale può svolgere il corso in autonomia dalla propria abitazione. Coloro che intendono seguire 
il corso da scuola daranno comunicazione con congruo anticipo al DSGA e/o alla dirigente al fine di poter 
predisporre i locali e gli strumenti. 

Con congruo anticipo sarà fornito il link d’accesso alla videoconferenza. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daria Pisu 

Firma autografa ai sensi  
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 

 

 

 

 


