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Circolare n. 106          San Stino di Livenza, 27/10/2020 

 

Ai Docenti 

Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto: Corso di formazione obbligatorio Sicurezza COVID-19 -  05/11/2020 

 

Con riferimento all’oggetto, comunico che il 5/11/2020 dalle ore 16:30 alle ore 17:30, in 

modalità telematica su piattaforma dedicata,  l’ing. Alessandro Sette, RSPP di Istituto, terrà il 

Corso obbligatorio sulla gestione dell’emergenza COVID-19. Al termine del Corso verrà 

rilasciato il certificato di partecipazione.  

Il Corso è destinato al personale docente e al personale ATA assunto da settembre a oggi, 

che non ha partecipato al  corso del 03/09/2020.  

I contenuti  sono i seguenti: 

 COVID-19: cos’è e come si diffonde 

 Sistemi di prevenzione e protezione 

 La gestione del rischio negli Istituti scolastici 

 Il protocollo di prevenzione per la diffusione del COVID-19 all’interno dell’I.C. di San 

Stino di Livenza. 

I partecipanti seguiranno le seguenti indicazioni fornite  dalla Società “Lavoro in Sicurezza” che 

terrà la formazione:  
“Riceverà un'e-mail di conferma con le informazioni per collegarsi alla formazione (controllare anche 
nelle spam... se il sistema non la riconosce potrebbe finire lì!) e segui le istruzioni indicate.  
Effettua un test di connessione per assicurarti che vengano soddisfatti i requisiti minimi di sistema e se 
si dispone delle attrezzature necessarie (computer Windows o Mac, connessione ad internet 
preferibilmente a banda larga, microfono ed altoparlanti, webcam); 
Alla data ed orario stabiliti per la sessione, premi sul bottone Partecipa e ti collegherai alla classe!  
Note: 

 è possibile aggiungere l’appuntamento GoToTraining al calendario come promemoria per la 
partecipazione alla sessione nella data e nell’orario specificati 

  se ti collegherai prima, la sessione non sarà ancora aperta ai partecipanti e pertanto verrà 
visualizzato un messaggio che ti inviterà a tornare all’orario di inizio pianificato 

 la maggior parte dei computer è dotata di microfono e altoparlanti incorporati, ma è possibile 
ottenere una qualità audio migliore se si utilizzano una cuffia o un telefono.  

  

 

Un cordiale saluto. 

          La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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