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CIRCOLARE N. 124 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Al Sito 

 
 

OGGETTO: Corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza – emergenza COVID-19 

 

Si comunica che l’IPIAS “O.OLIVIERI” organizza per tutto il personale docente ed ATA della Scuola un corso di 

formazione obbligatorio sulla sicurezza specifico sui rischi legati alla gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-

19 scaturente dall’impiego disposto dal Dirigente Scolastico delle risorse finanziarie ex Art. 231 del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 

svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. 

 

Il corso, che si svolgerà in videoconferenza, con utilizzo della piattaforma TEAMS di Office 365 Microsoft, nella fascia 

oraria pomeridiana, dalle 14,30 alle 18,30 della seconda metà del mese di gennaio 2021, avrà i seguenti scopi formativi: 

 

• Acquisire la consapevolezza di dover finalizzare l’organizzazione dell’attività alla sicurezza 

• Sviluppare la conoscenza delle norme sotto il profilo legale 

• Sviluppare una metodologia operativa per l’analisi del rischio da COV-SARS2 

• Sviluppare una metodologia operativa per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare in 

contrasto all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 

• Rafforzare la consapevolezza del ruolo 

• Rafforzare le capacità comunicative 

• Riuscire a gestire la nuova emergenza e i nuovi rischi da Coronavirus) 

 

 

Tutti gli interessati riceveranno il link di invito a partecipare alla videoconferenza attraverso il proprio account 

personale della piattaforma MICROSOFT TEAMS. L’attestazione della presenza avverrà tramite appello avviato 

durante l’incontro. Si ricorda a ciascuno di accedere con telecamera attiva e microfono spento per consentire una 

migliore trasmissione dei dati e per evitare i rumori di fondo. 

 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di formazione con valore di aggiornamento quinquennale sulla sicurezza 

 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 
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