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Circ. 13 del 10/09/2020 

Al Personale Docente della scuola 

E p.c.                                             Al Medico Competente  

Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio 

Al Responsabile del SPP Dott. Ing. Vincenza Randazzo 

Al RLS Sig. Onofrio Tripo 

 Al DSGA   

All’ALBO online 

 

 

 

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Corso di Formazione sulla sicurezza per i rischi derivanti 

dalla diffusione del SARS-CoV-2 e misure generali di tutela da attuare per ridurne il contagio. 

(Allegato 03 - Art. 4 dell’integrazione al Regolamento di Istituto) 

  

Il recente “Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19” n.87 del 06.08.2020 prevede l’informazione a tutti 

i lavoratori sulle disposizioni anticontagio COVID-19, nonché la formazione per la Salute e Sicurezza 

dei Lavoratori per affrontare e approfondire i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARS-

CoV-2.  

 

Pertanto il personale docente e amministrativo è invitato a partecipare al corso di formazione, che 

sarà tenuto in modalità STREAMING LIVE sulla piattaforma “GOOGLE MEET”, ai sensi della Circolare 

n. 1 del 07.05.2020 dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. 

La docenza del Corso è affidata alla R.S.P.P. Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo, docente qualificato ed 

idoneo ad effettuare la docenza nei corsi per lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del T.U. 
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81/2008, accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 25/07/2012, nonché relativamente alla formazione 

specifica COVID per i lavoratori.  

 

La suddetta formazione, della durata di due ore, rientra nell’aggiornamento quinquennale della 

formazione obbligatoria per lavoratori, RLS e preposti.  

La formazione si svolgerà in data 16 Settembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

Programma del Corso 

Fonti di riferimento: D.M. 39 del 26.06.2020 - Documento di indirizzo regionale DEL 

14.07.2020 in applicazione del D.M. 39/2020 recante misure per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, Verbali Comitato Tecnico-Scientifico, istituito 

presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione del 28 agosto 

2020 

 

Argomenti da trattare 

 I rischi per la salute causati dal coronavirus SARS-CoV-2 – Protocollo aziendale di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

COVID-19 negli ambienti di lavoro 

 Il rischio sanitario: misure di contenimento e provvedimenti operativi  

 Pianificazione delle attività educative e gestione organizzativa dei processi ad esse correlati 

 Le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio da COVID-19 

 Le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da COVID-

19 

 Dispositivi di protezione: mascherine chirurgiche, FFP2 - Corretto utilizzo. 

 

Durata del Corso: due ore videoconferenza (il link sarà inviato per posta elettronica). 

 

Crediti Formativi 

Il corso COVID-19: Formazione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è valido per 

l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza del lavoro per Lavoratori previsto dall’art. 37 del 
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Decreto Legislativo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. (IL CORSO DI 

FORMAZIONE È VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI e consente 

di adempiere, ai sensi dell’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11 REPERTORIO ATTI N. 221/CSR, 

all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i macrosettori 

ateco) 

Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 

Per ogni partecipante al corso “COVID-19: Formazione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al fine di consentire al 

datore di lavoro di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai risultati della partecipazione 

al corso. Il corso è valido come aggiornamento Lavoratori, preposti e Rappresentanti dei 

Lavoratori.  

 

Responsabile del Percorso formativo: Dott. Ing. Vincenza Randazzo 

 

Docente del Corso: Dott. Ing. Vincenza Randazzo 

                    

                  Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Elisa Inglima 

 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
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