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Ai Docenti  dell’ Istituto Comprensivo . 

Al D.S.G.A.   

Al personale ATA   

All’Albo 

Al Sito dell’Istituto 

 

OGGETTO: Svolgimento corso di formazione/aggiornamento specifico COVID-19 per lavoratori 

 

 

Si comunica alle SLL in indirizzo citate, con la presente che,  

VISTO: il Documento di Indirizzo Regionale del 14/07/2020; 

VISTO: il Protocollo Quadro “Rientro in sicurezza” del 24/07/2020; 

VISTA: l’adozione del Documento di Indirizzo e Orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia; 

VISTO: il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 06/08/2020 ; 

 

il personale docente ed ATA è tenuto a partecipare ad un corso di formazione specifico per il virus 

COVID-19, che sarà tenuto in modalità STREAMING LIVE sulla piattaforma “GOOGLE MEET”, ai sensi della 

Circolare n. 1 del 07.05.2020 dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, dalla R.S.P.P.   Ing. Maria 

MUSCARA’, docente qualificato ed idoneo ad effettuare la docenza nei corsi per lavoratori ai sensi dell’art. 

37, comma 2 del T.U. 81/2008, accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 25/07/2012, nonché relativamente alla 

formazione specifica COVID per i lavoratori. 

 

La R.S.P.P. si occuperà della docenza, dell’emissione dell’attestato con firma digitale e del registro 

firme costituito dall’autodichiarazione di partecipazione al corso, allegata alla presente Circolare, che 

ogni corsista avrà cura di compilare allegando copia del documento d’Identità e di inoltrare al seguente 

indirizzo mail: mariamuscara.corsisicurezza@gmail.com. 

 

Non è inutile osservare che tale ultima autodichiarazione, rientrando nella categoria giuridica delle 

autocertificazioni, va compilata e sottoscritta con precisione, essendo connessa a tematiche e profili di 

eventuali responsabilità anche penali del dichiarante. 

 

La suddetta formazione, della durata di due ore, rientra nell’aggiornamento quinquennale della 

formazione obbligatoria per lavoratori e preposti. 

 

Rientrando tale aggiornamento negli obblighi di servizio dei lavoratori previsti in materia di 

sicurezza sul lavoro dalla vigente normativa, tutti i corsisti inclusi nel l’elenco che segue dovranno 

parteciparvi ed alla data del corso non verranno concessi permessi brevi in orari coincidenti con il corso 

stesso, né ferie. Tale obbligo di aggiornamento riguarda anche i docenti che andranno in quiescenza il 

prossimo AS, nessuno escluso, i docenti neo trasferiti e neo immessi in ruolo. 
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Chi avesse effettuato tale aggiornamento presso altra Istituzione Scolastica è tenuto a produrre 

richiesta scritta, producendo contestualmente l’attestato. Non saranno accettate dichiarazioni verbali o 

informali ,ai fini dell’esonero, trattandosi di obbligo formativo di legge, inderogabile e fonte di 

responsabilità penali a carico del Datore di Lavoro in caso di inadempienza 

 

 

Chi non potesse partecipare al corso per giustificati motivi personali, o motivi di salute, dovrà 

produrre richiesta scritta di esonero se possibile, ovviamente, prima della data, allegando certificazione 

medica per i motivi di salute, autocertificazione o altra documentazione per i motivi di famiglia. 

 

Chi, infine, non fosse dotato di pc, tablet o avesse difficoltà di collegamento., è tenuto a darne 

immediata comunicazione scritta al 2° Coll. Del DS, al fine di una soluzione pratica al problema. Non 

saranno considerate valide giustificazioni tardive.  

 

Le ore del corso potranno essere recuperate, presentando istanza scritta presso l’Ufficio di 

Dirigenza nel corrente AS, previa intesa con il Docente Responsabile di plesso, escludendosi per ovvi motivi 

da tali recuperi le ore delle riunioni per scrutini di I e II quadrimestre nonché altri impegni di servizio di 

carattere inderogabile e strettamente obbligatorio. 

 
 

La formazione si svolgerà , con gruppi di 35 corsisti, secondo il seguente calendario: 

 

 

01/10/2020 dalle ore 17,30 alle ore 19,30    I gruppo   (link: meet.google.com/aom-fjrm-seo);  
 

 

 

 

Faranno parte del PRIMO gruppo, che svolgerà la formazione in data 01/10/2020 dalle ore 17,30 alle ore 

19,30  i dipendenti sottoelencati: 
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N.  COGNOME NOME 

1 ABBATE  TIZIANA 

2 AMBRUNO MASSIMO CARMELO 

3 ARITO  VENERA 

4 BARBERA  ROSA  

5 BASILE SILVESTRO 

6 BATTAGLIA  DOMENICA 

7 BONURA  NUNZIATA 

8 CASTRICIANO MARIA 

9 CHIAVETTA  GIUSEPPINA  

10 CIRAOLO  ALESSANDRO 

11 COLLOCA  PATRIZIA 

12 CONTARINO  MARIA CLAUDIA 

13 CONTI  MILENA 

14 CORDIANO KATIA 

15 DE DOMENICO ANTONINA 

16 FRENI  CONCETTA 

17 GIANNI'  ANNA 

18 ILACQUA  CATERINA 

19 ILACQUA  MARIA PIA 

20 LA FAUCI  GIOVANNI  

21 LEANZA  ERMINIA 

22 LO SURDO  MARIA LUISA  

23 MANGANO  ROSETTA  

24 MARRA MARIA 

25 MESSINA  ANASTASIA  

26 MICALI MICALI  MARIA NINA 

27 MOLLICA NARDO  MARIA GRAZIA  

28 PARLAVECCHIO  MARIA TERESA 

29 QUARTARONE  MARIA 

30 SACCA'  ROSA MARIA  

31 SORACI  FRANCESCO 

32 STRANO  SPIRIDIONE 

33 TORRE  CONCETTA 

34 TOTARO CONCETTA MARIA 

35 ZIZZA  ADELE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       
 Dott.ssa Giuseppina Broccio 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       
     gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 
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