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CIRC. n. 019 del 15.09.2020 
A tutto il personale DOCENTE e ATA  

Alla DSGA 

Registro Elettronico  
Nel sito 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: FORMAZIONE – INFORMAZIONE lavoratori a.s. 2020/2021. 

 

Al fine di provvedere all’informazione e formazione del personale scolastico si allega la 
seguente documentazione inviata dall’RSPP dell’Istituto, Ing. Elisa PILUDU.   

• materiale informativo contenete le principali disposizioni per l'avvio del nuovo anno 
scolastico; 

• circolare informativa contenete le istruzioni per l'iscrizione al corso COVID 19, realizzato 
dall’RSPP previsto in due modalità: 

o per docenti e assistenti amministrativi: formazione a distanza  attraverso la rete (e-
learning), che consente l’erogazione e la gestione online di contenuti quali risorse di 
testo, immagini, animazioni, video, interazioni ecc.  

Per l'accesso a Moodle occorre essere in possesso di un indirizzo email. Nel 
documento sono riportate anche le indicazioni su come registrarsi alla piattaforma 
Moodle sul sito WWW.EP2.IT. 

A conclusione del corso, cioè solo dopo aver superato la verifica finale, sarà possibile 
scaricare il materiale didattico in formato pdf. 

o per i collaboratori scolastici: in presenza in data 17.09.2020. 

 

Si invitano tutti i docenti e gli assistenti amministrativi a voler procedere quanto prima con la 
formazione specifica per le misure di sicurezza COVID, al fine di giungere preparati per la 
ripresa delle attività didattiche in presenza. 

Si ricorda che la formazione di tutto il personale sulla sicurezza, compresa la formazione sul 
rischio biologico da COVID-19, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro e tra i diritti doveri 
del personale. 

Il personale docente e gli assistenti amministrativi che dovessero avere problemi per 
connettersi da casa, potranno effettuare la formazione sopra descritta  utilizzando le strutture 
e le attrezzature della scuola, previa specifica comunicazione/richiesta a riguardo. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni. 

 
La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


