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Carovigno, protocollo e data come da timbratura 

Circolare n. 009 - 2021/2022 

 A TUTTO IL PERSONALE  

 AL DSGA 

 ALLE BACHECHE  

 AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 

 

Oggetto: Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011 

 

Come riferito nel Collegio del 02/09/2021, la prossima settimana avrà inizio l’attività 
formativa di cui all’oggetto, secondo il calendario seguente. I corsi si svolgeranno in 
presenza presso il plesso “S. Morelli”, nel rispetto del protocollo di sicurezza allegato.  

Si precisa che la frequenza è obbligatoria.  
 

Attività formativa n. 1 – Corso Per Preposti e per Referenti Covid-19 

 

Corso di formazione per PREPOSTI (Collaboratrici del DS e docenti responsabili di plesso), per REFERENTI 

COVID D’ISTITUTO e per REFERENTI COVID DI PLESSO compresi i sostituti (già individuati e contattati). 

 

Data e orario:  

Lunedì 6 settembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Martedì 7 settembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

 

Attività formativa n. 2 – Corso di formazione specifica per lavoratori rivolto a 
TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

Il rischio biologico legato all’emergenza covid-19 e le relative misure di prevenzione, protezione, 

organizzative e procedurali. 

 

Data e orario:  

Giovedì 9 settembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
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Attività formativa n. 3 – Corso di formazione specifica per lavoratori rivolto a 

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Il rischio biologico legato all’emergenza covid-19 e le relative misure di prevenzione, protezione, 

organizzative e procedurali. 

 

Data e orario:  

Giovedì 9 settembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

Attività formativa n. 4 – Corso di formazione specifica per lavoratori rivolto a 
TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Il rischio biologico legato all’emergenza covid-19 e le relative misure di prevenzione, protezione, 

organizzative e procedurali. 

 

Data e orario:  

Venerdì 10 settembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

Attività formativa n. 5 – Corso di formazione specifica per lavoratori rivolto a 
TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Il rischio biologico legato all’emergenza covid-19 e le relative misure di prevenzione, protezione, 

organizzative e procedurali. 

 

Data e orario:  

Venerdì 10 settembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

Ulteriori dettagli e/o variazioni saranno comunicati successivamente, anche per le vie brevi. 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte: “Andrà tutto bene”, e non solo per 
la conclusione della pandemia.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 
 


