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Circolare n. 7                       Livorno, 07/09/2020 
 
 

Alla c.a.     Personale docente e ATA 
in servizio presso Codesta Amministrazione 

a.s. 2020/21 
 

e p.c.     Ufficio di Segreteria – Personale 
 

Protocollo 
 
 
OGGETTO: Il Covid a scuola: ora di formazione specifica obbligatoria sulle misure di prevenzione 
igienico-sanitaria _ disposizioni di servizio in materia di formazione obbligatoria per il rientro a scuola 
– a.s. 2020/21 
 
Si informano le SS.LL. che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Piano Scuola 2020/21 (d.m. 
26/06/2020, n. 39), e segnatamente quelle impresse a p. 11 dello stesso  
 
«Le istituzioni scolastiche realizzano attività di informazione e formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando 
almeno un’ora nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al 
fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19», 
 
la Dirigenza dell’I.I.S. Buontalenti-Cappellini-Orlando, in continuità con la pianificazione degli 
adempimenti iniziali per l’a.s. 2020/21 trasmessa in allegato alla circ. int. n. 466 del 26/0872020, ha 
proceduto all’acquisto del corso in oggetto. 
 
A far data da lunedì 7 settembre 2020, il Gruppo Spaggiari Parma invierà a mezzo posta elettronica 
a tutto il Personale scolastico ad oggi in servizio presso Codesta Amministrazione il link contenente le 
istruzioni per l’accesso al webinar formativo.  
 
Gli indirizzi di recapito sono quelli compresi nella mailing list della scuola. 
 

Il webinar, dal titolo Il Covid a scuola: ora di formazione specifica obbligatoria sulle misure di 
prevenzione igienico-sanitaria, a cura di Daniele Orsini, illustra e approfondisce argomenti quali: 
 

• Cos'è il virus Sars-Cov 2 e cos'è il COVID-19 

• Come si diffonde e quali sono le modalità di contagio 

• Sanificazione: prodotti, modalità, periodicità, responsabilità 

• Accesso agli edifici: dipendenti, fornitori, allievi, visitatori 

• Misure di temperatura, autocertificazioni, check point 
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• DPI respiratori e altri DPI 

• Gestione dei “sospetti COVID” 

• Disposizione banchi, aule, percorsi interni (suggerimenti) 

 
Il corso, della durata di 1 ora, è valido come formazione specifica obbligatoria relativamente alle 
misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui al DM n. 39 del 26 giugno 2020. 

Attesa l’urgenza, nonché il diritto/dovere di Ciascuno/a, a essere opportunamente formati prima del 
rientro a scuola, tutto il Personale docente e ATA dovrà completare l’attività di formazione entro la data 
del 13 settembre p.v., e comunque prima dell’inizio delle attività scolastiche 2020/21.  

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
L’attestato di partecipazione, così ottenuto, andrà consegnato all’Ufficio Segreteria Personale, anche a 
mezzo posta istituzionale, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 14 settembre p.v. 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, Porgo a Tutte e Tutti i più cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ALESSANDRO TURANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 
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