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         Al personale ATA tramite mail 

p.c. ai docenti 

p.c. ai genitori 

      

        p.c. RSPP Bruno Pullin 

         p.c. RLS Laurenzana Brigida 

          p.c. ASPP Festone Lucia 

p.c. al Presidente del Consiglio di Istituto 

BACHECA REL 

          SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza personale ATA Formazione Specifica 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI l’art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

(T.U. per la sicurezza sul lavoro), e l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, riguardanti l’obbligo in 

capo al D.S. di assicurare al personale DOCENTE e ATA un’adeguata formazione sulla sicurezza ed 

il contestuale obbligo in capo al lavoratore di partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro; ATTESO, pertanto, che la formazione obbligatoria 

sulla sicurezza prevede, per tutto il personale dipendente dell’Istituto,  8 ore di Formazione specifica 

per i collaboratori scolastici e 4 ore per gli assistenti amministrativi, 

 

dispone 

 

una Formazione/Aggiornamento ATA per venerdì 04/09/20 orario 17.00-19.00 in presenza 

c/o Calvino: quali misure igienico - sanitarie adottare per evitare contagi Covid- 19 per tutto il 

personale scolastico e gli alunni; queste 2 ore sono valide come formazione specifica o come 

aggiornamento della stessa. 

 

Indicazioni operative: 

I collaboratori scolastici in servizio il giorno indicato avranno cura di disporre: 

- n. 35 banchi con relative sedute presso l’anfiteatro plesso Calvino garantendo 1 metro di 

distanza tra una postazione e l’altra 

- postazione audio-video per docente formatore a una distanza di almeno due metri da 

qualsiasi altra persona in modo da permettere di effettuare la lezione senza mascherina 
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Obbligo utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree. 

Rilevazione temperatura corporea; in caso di temperatura > 37,5 °C, sarà impedito l’accesso alla 

sede dell’attività formativa. 

Sia i partecipanti alla formazione che il docente formatore verranno registrati mediante registro 

degli accessi valido anche come autodichiarazione relativa alle misure di contenimento 

antiCOVID-19. 

Le superfici di lavoro (come ad es. tavoli, scrivanie, sedie) devono essere igienizzate al termine della 

giornata o nella giornata successiva. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


