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CIRCOLARE 288
A tutti i Docenti e personale Ata
dell’ITA G. Garibaldi
annesso Convitto
E p.c. Al DSGA e sito web

Oggetto: COVID - 19 Informazioni Sanitarie.
Si informano le SS.LL. che il giorno 09/09/2020 alle ore 17,30 si svolgerà, in modalità webinar,la
formazione in oggetto.
Il corso ha l'obiettivo di formare il personale scolastico sulle procedure e sui protocolli di sicurezza
in vista della riapertura delle scuole: controlli agli ingressi, nuovi percorsi, nuove modalità per
l’utilizzo degli spazi comuni, etc.
Il programma del Corso prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
1 I rischi per la salute causati dal coronavirus SARS-CoV-2;
2 Le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio da COVID-19;
3 Le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da COVID19;
4 Dispositivi di protezione: mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3. Corretto utilizzo;
5 Test: sierologici e tamponi.
Per poter partecipare al Corso, ogni partecipante dovrà perfezionare la propria iscrizione entro
giovedì 03/09/2020 compilando il modulo disponibile al seguente link:
https://forms.gle/5LUFhCdfdz9zQGMQ7
Qualche giorno prima del Corso, l’Ente organizzatore “La Rete di Tutti OdV” (Croce Rossa)
invierà a tutti gli iscritti un'email contenente il link Google Meet per poter partecipare.

A tal fine, non sarà necessario installare alcun software, è sufficiente una connessione internet.
Successivamente al corso, a tutti i partecipanti sarà inviato l'Attestato di frequenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Andrea Pontarelli
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