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CIRCOLARE 275 
 Ai docenti 

 Al DSGA 

 Al personale ATA: Collaboratori Scolastici, Personale 
Amministrativo, Assistenti tecnici 

 All’ex personale LSU 

 Al RSPP d’Istituto Arch. Cavallaro Consolato Orazio 

 Al medico competente Dott.ssa Iannelli  Simona 

 Al RLS d’istituto Monteverde Serafina 

 Alle RSU d’Istituto:  

•  Monteverde Serafina 

•  D’Amico Cornelia 

•  Finno Maria I. 

 Agli stakeholder 

 Albo sito web della scuola www.iccaposele.edu.it 

 Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Formazione generale e specifica per il personale docente e ATA sulla sicurezza negli             

ambienti di lavoro – D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. in modalità telematica (SMART). 
Misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per 
lo svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ordinanza n. 14 Prot. 2162 del 17.03.2020 del Sindaco di Caposele finalizzata ad adottare 
ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del  Virus COVID-19 
nel territorio comunale; 

VISTO il proprio decreto di chiusura dell’istituzione scolastica prot. 1328/04-08 del 17/03/2020; 
VISTO  il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle 

disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 
2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020; 

VISTO  il proprio decreto n. 96 di chiusura dell’istituzione scolastica prot. 1415/01-01 del 
04/04/2020; 

http://www.iccaposele.edu.it/
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VISTO  il DL 8 aprile 2020 n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusone e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato (GU Serie Generale n. 93 
del 08-04-2020); 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 avente 
ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04- 
2020), che ha prorogato fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, del 1 Aprile 2020; 

VISTO  il decreto dirigenziale n° 98 di chiusura dell’istituzione scolastica prot. 1495/01-01 del 
14/04/2020; 

VISTO il  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI   pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 26 aprile           2020 
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg) recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 
2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) 
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg); 

STANTE il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 
VISTA la Nota Dipartimentale 622/2020; 
A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 
VISTO  il decreto dirigenziale n° 102 di chiusura dell’istituzione scolastica del 18/05/2020; 
VISTA la Circolare n° 131 prot. n° 4240/02-05 del 28/12/2019; 
VISTA la Circolare n°220 prot. n° 1087/02-05 del 27/03/2020; 
VISTO  il decreto legge del 16 maggio; 
VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - 
Suppl. Ordinario n. 21) e ss. mm. e ii.  

                          https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg; 
 

COMUNICA 

che l’attività di formazione obbligatoria per tutto il personale docente ed ATA si svolgerà secondo il 
seguente calendario: 

 Personale docente ed ATA  

Giovedì 4 Giugno 2020 dalle ore 16:00 alle 18:00 in modalità telematica (SMART). 

 

Si rammenta che: 

 l’organizzazione  del  corso  in  oggetto  è  obbligo  per  il  datore  di  lavoro,  il  quale  è  
tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, informazione e di addestramento dei 
lavoratori; 

 il  lavoratore  ha  l’obbligo  di  partecipare  ai  programmi  di  formazione   e   di 
addestramento organizzati   dal   datore di   lavoro   (art.  20,   comma   2,   lettera   h)   D. 
Lgs. 81/2008; 

 al termine dell’attività di formazione i corsisti saranno sottoposti a verifica degli apprendimenti 
conseguiti, attraverso la somministrazione di un test con domande attinenti alle tematiche 
oggetto del Corso di Formazione medesimo. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/19/128/so/21/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/19/128/so/21/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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 INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO FORMAZIONE  
 

L’attività di formazione e di verifica delle presenze avverranno attraverso la piattaforma “MEET”. 
 

Quindici minuti prima dell’inizio delle rispettive attività formative il Dirigente Scolastico creerà una 
conferenza “Meet” ed invierà il link di accesso tramite la sua email gerardocipriano@iccaposele.net 
sulla   mail   istituzionale   dei partecipanti  (  @iccaposele.net) per gli appartenenti alla 
amministrazione e sulla mail personale del RSPP. 

 
La presenza sarà verificata attraverso la piattaforma Classroom all’inizio, durante e alla fine della 
seduta formativa. 
L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. 
Eventuale attivazione/disattivazione sarà eventualmente richiesta dal RSPP o dal Dirigente durante la 
videoconferenza. 

 
L’incarico di gestione della procedura è affidato alla DSGA Serafina Monteverde. 

 
Il personale docente ed ATA visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa. 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

mailto:gerardocipriano@iccaposele.net

