ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087
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Prot. n. 3792 del 12/09/2020

Ai Sigg. Docenti
Al DSGA e personale ATA
Alle Famiglie degli alunni dell’I.C.
Al sito web

Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE sui rischi specifici e le misure di prevenzione igienico-sanitarie
volte a prevenire il contagio e limitare la diffusione del COVID-19
Le SS.LL. sono convocate mercoledì 16 Settembre alle ore 18:00, per partecipare all’incontro di
formazione/informazione, organizzato in collaborazione con il Comune di Picerno e rivolto a tutto il
personale dell’Istituto Comprensivo, avente per tema:
I rischi specifici e le misure di prevenzione igienico-sanitarie volte a prevenire il contagio e limitare la
diffusione del COVID-19.
L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento della campagna di sensibilizzazione e informazione,
prevista dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. D.M. 39 del 26/06/2020; dal
Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” - Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni
sindacali - Roma 24 luglio 2020; dal Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 58/2020; e dal
Piano di formazione I.C. Picerno – Collegio Docenti 01/09/2020, delibera n. 14.
La trattazione del tema dell’incontro, presieduto dal Dirigente scolastico e introdotto dal Sindaco di
Picerno, sarà affidata a due esperti:
Dr. Roberto Parrella, Dir. Medico – Resp. UOS Pneumologia Ospedale “D. Cotugno” di Napoli;
Dr Emilio De Angelis, spec. malattie apparato respiratorio ASL NA3 Sud e Distr. Telese Terme (BN) .
Modalità di partecipazione:
1. I docenti e il personale ATA residenti a Picerno e in servizio nelle scuole dello stesso
Comune potranno accedere all’auditorium “G. Fortunato” e partecipare in presenza (accesso
dall’ingresso principale della scuola, seguendo le prescrizioni ormai note).
2. I docenti e il personale ATA fuori sede potranno partecipare accedendo al link
https://meet.google.com/use-dfts-yqx collegato alla piattaforma dell’Istituto.
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3. Le famiglie e tutti gli interessati al tema trattato potranno seguire da remoto sul canale
YouTube del Comune di Picerno in streaming e su Profilo Torre medievale in diretta
Facebook.
Il secondo appuntamento di formazione del 17/09/2020 a cura del RSPP, ing. Maria D’Amore,
Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; misure di prevenzione e contenimento contagio da SARSCoV-2, già convocato con nota prot. n. 3716 del 09/09/2020 e rivolto solo al personale interno all’Istituto, è
confermato negli orari e nelle modalità previste.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Vasti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993
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