
 

CIRCOLARE N. 80 /2021-22 DEL 29/10/2021 
 

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web 

 

 

Si comunica che il Dirigente Scolastico, in funzione di Datore di Lavoro, ha organizzato, ai sensi 

del D.Lgsl. 81/2008, un incontro di aggiornamento formativo obbligatorio denominato “COVID-19: 

Misure di prevenzione e comportamenti finalizzati a prevenire il contagio, limitare il rischio di 

diffusione e gestire le problematicità”.  

Il corso è destinato al seguente personale: 

- D.s.g.a. e personale di segreteria   2 ore on line 

- Collaboratori scolastici e collab. tecnico  2 ore on line 

- Docenti dei 3 ordini di scuola    2 ore on line 

Il corso si svolgerà in modalità telematica utilizzando la piattaforma G-Suite, venerdì 5 novembre 

2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

Il Personale Docente parteciperà attraverso il seguente link: https://meet.google.com/nrs-nojw-

fzq?authuser=1&pli=1 

Il Personale ATA parteciperà attraverso il seguente link: https://meet.google.com/jsi-ngnh-

tdo?authuser=1 

Le presenze saranno rilevate con il sistema di Google Moduli. 

Sono esonerati dalla frequenza i dipendenti che, operando su più scuole, abbiano già frequentato 

nel corrente anno scolastico la medesima tipologia di corso  e che, entro la data del 5 novembre, 

abbiano inviato a questa scuola l’attestato di partecipazione. 

Tutto il personale è tenuto ad effettuare l’accesso con il proprio account 

@icprudenzano.edu.it. Non saranno ammessi alla partecipazione altri tipi di account. 

Per evitare spiacevoli inconvenienti e/o ritardi, si invita pertanto tutto il personale a 

prepararsi per tempo facendo le dovute prove di connessione, in modo da rispettare la 

massima puntualità nella presenza e permettere a tutti di seguire la lezione con la dovuta 

concentrazione. 

Il corso è valido come formazione specifica obbligatoria relativamente alle misure di prevenzione 

igienico-sanitarie di cui al DM n. 39 del 26 giugno 2020. 

Tutti sono tenuti a flaggare la casella “Adesione” quale notifica della presente nota. 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Oggetto:   Corso di formazione obbligatoria COVID-19 – venerdì 5 novembre 2021. 
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