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Circ. n°  7                                                                                
 

                                                                              A tutto il personale dell’IIS Piazza Sulis 
                           Alla DSGA  

                   Al sito 
 

Oggetto: Corsi di formazione emergenza Covid 19  

Con la presente si informa tutto il personale che i corsi di formazione – 

informazione protocolli emergenza covid – 19, obbligatori ai sensi del D.Lgs. 

81/2008-Rischio Biologico, si terranno presso il nostro istituto secondo il calendario 

sotto riportato: 

Personale Docente 

Primo turno   Giovedì 10.09.2020 dalle h 8,30 alle h 10,00 

Docenti con iniziale cognome dalla A alla N 

Secondo turno Giovedì 10.09.2020 dalle h 11,15 alle h 12,45 

Docenti con iniziale cognome dalla P alla Z 

Personale ATA 

Primo turno   Sabato  12.09.2020 dalle h 8,30 alle h 10,00 

Personale con iniziale cognome dalla A alla N 

Secondo  turno   Sabato  12.09.2020 dalle h 10,30 alle h 12,00 

Personale con iniziale cognome dalla P alla Z 

. 

I corsi si svolgeranno presso l’auditorium dell’IPIA in presenza. 

L’accesso all’auditorium avverrà dall’ingresso principale dell’Istituto. 

Tutto il personale dovrà avere la mascherina di protezione che potrà togliere 

solamente quando sarà rispettata la distanza interpersonale di 1 m; 

Il personale dovrà sottoscrivere l’autocertificazione che sarà disponibile all’ingresso 

dell’istituto. 
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Dovrà essere rispettata la disposizione delle sedie. 

Sarà consentito l’ingresso in sala fino ad un massimo di 50 persone. 

Il corso sarà tenuto dall’ RSPP dell’istituzione scolastica Ing. Efisio CAU. 

Programma 

 Cosa è il Sars-Cov2 e cosa è il COVID 

 Modalità di trasmissione 

 Modalità di contrasto della trasmissione 

 Gli attori: referente di sede Covid19, personale della scuola, DdP, Genitori, 
Studenti, MMG/PLS 

 Sanificazione degli ambienti e responsabilità 

 Accesso agli edifici ed autocertificazione 

 Gestione casi sospetti COVID 19 

 Generalità sull’ organizzazione delle lezioni in presenza 

 

Alghero 05.09.2020 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof. Vincenzo Graziano Scanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


