
 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020, “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” (Piano Scuola), prevede che le istituzioni scolastiche realizzino attività di 

informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale al fine di prevenire 

il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.  

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di formazione per la sicurezza a scuola e, nello 

specifico, in merito alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare 

il rischio di diffusione del COVID-19, questa Istituzione organizza per tutto il personale scolastico due 

incontri informativi/formativi della durata di un’ora ciascuno, così come deliberato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 5 ottobre u.s. 

Il primo incontro, dal titolo “Covid-19: impariamo a conoscerlo per saperlo affrontare”, vedrà come 

formatore il Presidente del Consiglio d’Istituto, dr. Franco Cotugno, e si terrà il 14 ottobre p.v. presso 

la Sala Teatro della Scuola secondo le modalità e i tempi di seguito indicati: 
 

Orario Destinatari Ingresso e uscita 

Ore 16.30-17.30 - Docenti Scuola Secondaria di I grado  
- Personale Ata Da via Skanderbeg 

Ore 18.00-19.00 Insegnanti Scuola Infanzia e Primaria Da via Skanderbeg 
 

 

Cordiali saluti 
 

 

   DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
 

Circolare n. 32 Monte Sant’Angelo, 9 ottobre 2020 
                                            Al Personale Docente e Ata 

Al DSGA f.f. 
 

Sede 
 

  

Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Sez. Circolari 

 Oggetto: Incontro formativo “Covid-19: impariamo a conoscerlo per saperlo affrontare”. 

 

 

 
   M IN IS TERO D E LL’ IS TRU Z IO NE,  DE LL’ U N IV ERS ITÀ  E  DE LLA R ICERC A  
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