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Oggetto: Formazione Covid 19 in modalità telematica 
 
  Con riferimento all’oggetto, si comunica che 
13,00, la ditta BAAS Studio- Ing Filippo e Roberto Verrillo, terrà un incontro di formazione a 
distanza, sulla piattaforma Meet di Gsuite, per il personale in indirizzo
tematica in oggetto: 
 

Covid -19 - Protocollo di sicurezza: misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre 
il rischio di contagio in occasione dello svolgimento degli Esami di Stato in presenza.
Uso dei D. P.I. (Dispositivi
Sanificazione, misurazione
Gestione di eventuali casi
Nuovi allegati al DVR 
Posizionamento cartellonistica
Modalità di accesso dei lavoratori

 
 Il prof.Alfredo Rizzoli è invitato a organizzare l’incontro sulla piattaforma Meet, in 
collaborazione con l’A.A. Di Francesco, che provvederà a trasmettere il link per il collegamento al 
personale interessato. 
I docenti interessati  avranno cura di comunicare agli stud
in relazione al presente impegno.
 Si sottolinea che per il collegamento è necessario un account gmail.
 L’AT Caporaletti provvederà a creare gli account e a supportare i collaboratori scolastici per 
la partecipazione alla formazione.
Il Dsga assicurerà  la verifica delle condizioni organizzative per il personale Ata, per una buona 
riuscita dell’incontro. 
Sarà rilevata la presenza all’incontro con chiamata nominale e sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
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            Sito web: comunicati- Sicurezza 

Oggetto: Formazione Covid 19 in modalità telematica – D.lvo 81/2008 art. 37.

Con riferimento all’oggetto, si comunica che in data 6 giugno, dalle ore 11,00 alle ore 
Ing Filippo e Roberto Verrillo, terrà un incontro di formazione a 

distanza, sulla piattaforma Meet di Gsuite, per il personale in indirizzo, sui vari aspetti della 

Protocollo di sicurezza: misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre 
il rischio di contagio in occasione dello svolgimento degli Esami di Stato in presenza.

(Dispositivi di Protezione Individuale )  
misurazione della febbre, prodotti da utilizzare per le pulizie

casi COVID tra i dipendenti 

cartellonistica obbligatoria 
lavoratori e dei fornitori alla sede di lavoro   

do Rizzoli è invitato a organizzare l’incontro sulla piattaforma Meet, in 
collaborazione con l’A.A. Di Francesco, che provvederà a trasmettere il link per il collegamento al 

I docenti interessati  avranno cura di comunicare agli studenti eventuali adattamenti orari della DaD 
in relazione al presente impegno. 

Si sottolinea che per il collegamento è necessario un account gmail. 
L’AT Caporaletti provvederà a creare gli account e a supportare i collaboratori scolastici per 

ione alla formazione. 
Il Dsga assicurerà  la verifica delle condizioni organizzative per il personale Ata, per una buona 

Sarà rilevata la presenza all’incontro con chiamata nominale e sarà rilasciato un attestato di 
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Sicurezza - Esami di Stato 

D.lvo 81/2008 art. 37. 

alle ore 11,00 alle ore 
Ing Filippo e Roberto Verrillo, terrà un incontro di formazione a 

, sui vari aspetti della 

Protocollo di sicurezza: misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre 
il rischio di contagio in occasione dello svolgimento degli Esami di Stato in presenza. 

pulizie 

do Rizzoli è invitato a organizzare l’incontro sulla piattaforma Meet, in 
collaborazione con l’A.A. Di Francesco, che provvederà a trasmettere il link per il collegamento al 

enti eventuali adattamenti orari della DaD 

L’AT Caporaletti provvederà a creare gli account e a supportare i collaboratori scolastici per 

Il Dsga assicurerà  la verifica delle condizioni organizzative per il personale Ata, per una buona 

Sarà rilevata la presenza all’incontro con chiamata nominale e sarà rilasciato un attestato di 

 
Il Dirigente scolastico 

Stefania Marini 
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