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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 11 
 

Bari-Palese, 11 settembre 2020 
 

 Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 
 

Al DSGA 
 

Al personale ATA 
 

e, p.c.,          Preg.mo RSPP di Circolo 
ing. Basile Vincenzo  

                            e-mail: studiotecnico.basile86@gmail.com 
 

Loro sedi 
 
Oggetto: incontro di informazione e formazione sulla sicurezza, dal titolo “Prevenzione e gestione del rischio 
Covid-19 in ambito scolastico ”. 
 

Si  comunica che l’iniziativa di cui all’oggetto, facente parte delle attività di formazione in servizio, dopo confronto 
con il relatore, si svolgerà, in presenza per il personale ATA e in modalità vide oconferenza per il personale 
docente , a favore di tutto il personale della scuola, nella data e modalità di seguito indicata: 
 
Lunedì, 14/09/2020 – Tema “Prevenzione e gestione del rischio Covid-19 in amb ito scolastico”  
 
ore 14.00 (durata: h 1/1,5), presso palestra edific io scolastico “Duca d’Aosta”            

DSGA, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici 
N.B. Gli argomenti saranno inerenti alle situazioni  specifiche in cui il personale ATA opera  
  

  
ore 16.00 (durata: h 1,5), in modalità videoconfere nza 

Docenti scuola primaria 
ore 18.00 (durata: h 1,5), in modalità videoconfere nza 

Docenti scuola dell’infanzia 
N.B. Gli argomenti saranno inerenti alle situazioni  specifiche in cui il personale docente opera . 
 
Ciascuna seduta in videoconferenza si terrà a partire dall’ora suindicata tramite la piattaforma G Suite – applicativo 
Classroom. Il link di Meet per la partecipazione sarà generato dallo scrivente dirigente, che provvederà a far pervenire con 
anticipo (non più tardi di lunedì mattina 14 settembre p.v.) lo stesso link ai rispettivi docenti, mediante mail. Si ricorda che il 
link per partecipare alla rispettiva seduta in videoconferenza perverrà sull’apposito indirizzo gmail.edu e non sull’indirizzo 
personale.             

Per tutti gli incontri, in presenza con il personale ATA ed in videoconferenza con i docenti, relatore sarà il 
Responsabile SPP, dott. Vincenzo BASILE, che da quest’anno ricopre l’incarico di responsabile della sicurezza 
del Circolo e sta coordinando, di concerto con lo scrivente, le azioni per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/2021. 
Tutti gli interventi saranno condotti con un’iniziale modalità frontale per passare al confronto ed all’analisi di 
situazioni proposte dagli stessi corsisti. 
Come detto, tutto il personale, ATA e docenti, parteciperanno all’attività formativa che rientra nel Piano Annuale 
delle attività di servizio e riceveranno attestazione di partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico                                             
(Angelo Panebianco) 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 




