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

Bari-Palese, 14 settembre 2021 

 

 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 alla luce della normativa vigente”. 

 
In considerazione de: 

✓ l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (vigente fino al 31/12/2021 secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 
111, art. 1., c. 1 del 06/08/2021) 

✓ la normativa vigente (L. n. 27 del 24/04/2020, art. 73, c. 2/bis e DPCM 02/03/2021) in riferimento alle sedute degli organi 
collegiali o, comunque, alle riunioni delle istituzioni scolastiche in videoconferenza (possibili anche ove tale modalità non sia 
prevista negli atti regolamentari interni) 

✓ gli impegni calendarizzati nel corrente mese di settembre 2021 
 

si comunica che per mercoledì 15 settembre 2021, si terrà, in videoconferenza, l’incontro di formazione, per il personale 
della scuola, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Tale incontro sarà condotto dal geom. MAZZONE Nicola, stretto collaboratore del Responsabile SPP, dott. BASILE Vincenzo, 
cui la scuola ha conferito l’incarico di occuparsi degli adempimenti relativi alla sicurezza nei rispettivi edifici. 
L’incontro, che affronterà il tema Prevenzione e gestione del rischio Covid-19 in ambito scolastico alla luce della 
normativa vigente, sarà così articolato: 

- dalle 16.00 alle 17.00 per i docenti di scuola dell’infanzia ed il personale ATA (gruppo 1)  
Il link è il seguente:  
https://ergocenter.webex.com/ergocenter-it/j.php?MTID=m1d563d3d5533944480bf0c3effdac25a 
mercoledì, 15 set 2021 16:00 | 1 ora | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna 
Numero riunione: 2742 937 6310 
Password: 6Q3Rkesi4JB 

 
- dalle 17.30 alle 18.30 per i docenti di scuola primaria (gruppo 2)  

Il link è il seguente:  
https://ergocenter.webex.com/ergocenter-it/j.php?MTID=me667a03b9b065d527b69586a6870be3e 
mercoledì, 15 set 2021 17:30 | 1 ora | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna 
Numero riunione: 2740 150 1098 
Password: 9v7ZHuy9vQJ 

 
Si aggiunge che ciascuna unità di personale si collegherà all’incontro mediante il proprio account istituzionale 
…@circolo27bari.edu.it  e non con quello personale. 
 
L’intervento del relatore sarà condotto con un’iniziale modalità frontale per passare eventualmente al confronto ed all’analisi di 
situazioni proposte dagli stessi corsisti. 
Tutto il personale parteciperà all’attività formativa che rientra nelle attività di servizio e riceverà 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 
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