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Anno Scolastico 2020/2021 

 

 Circolare n. 30 
  

Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

 TRE ENGINEERING Srl 

Sito web  

 

Oggetto: Corso formazione/informazione per Rischio Biologico da SARS CoV 2 indirizzato al 

personale scolastico della scuola Castiglione. 

Si comunicano, a tutto il personale in servizio presso questa Istituzione scolastica, le date e le 

modalità dei corsi di formazione/informazione per rischio biologico da SARS CoV 2 organizzati 

dalla scuola.  

Personale ATA ( Collaboratori scolastici – Amministrativi ) 

Il corso avrà luogo in presenza presso l’aula magna del plesso centrale il giorno 29/09/2020 

dalle ore 14.45 alle ore 16,15. 

Si ricorda a tutto il personale ATA l’igienizzazione dell mani prima di entrare in aula magna e di 

mantenere il distanziamento fisico durante la riunione. 

Si ricorda al collaboratore scolastico, Sig. Capizzi, la pulizia accurata, prima e dopo, degli spazi 

utilizzati per il corso.  

Personale docente 

Il corso si svolgerà in modalità a distanza , tramite l’applicativo Meet su piattaforma Gsuite. 

I docenti accederanno al corso tramite le proprie credenziali: 

nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it  
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Data -Modalità - Orari 

Giorno Gruppo Orario Formatore 

Martedì  

06/10/2020 

Classe 1 

Composta 

fino ad un 

massimo 

di  35 

docenti 

15.00 – 16.30  

 Ing. Laura 

Butano 

Classe 2  

Composta 

fino ad un 

massimo 

di  35 

docenti 

16.30 – 

18.00 

 

 

 

 L’animatore digitale, prof.ssa Concetta Falanga, avrà cura di: 

 organizzare i due gruppi classe e consegnare gli elenchi in segreteria; 

 Programmare, tramite l’applicazione Calendar della Gsuite i due eventi e inviare il link a 

tutti i partecipanti; 

 Inviare il link per accedere ai corsi all’ing. Laura Butano, tramite segreteria; 

 Rilevare le presenze dei partecipanti al corso; 

La segreteria avrà cura di trasmettere gli elenchi, sia del personale ATA che del personale 

docente, all’ing. Laura Butano della TRE ENGINEERING Srl. 

 



Si specifica che è obbligo da parte dei lavoratori partecipare ai corsi di 

formazione/informazione organizzati dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 20 comma 2 lettera h 

del D. Lgs. 81/08. 
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