Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°057

Lanusei, 29 ottobre 2021
Alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi
Al personale docente neo-immesso in ruolo o trasferito
dal 1° settembre 2021 o a tempo determinato in
servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Leonardo da Vinci” di Lanusei
A tutto il personale Assistente Amministrativo e
Assistente Tecnico
Alla “Referente covid” d’istituto prof.ssa Patrizia Boero
Al sito web

Oggetto:

informazione e formazione del personale scolastico in indirizzo in merito alle disposizioni
e ai comportamenti da adottare nelle scuole per la prevenzione ed il contrasto
dell’epidemia da SARS-CoV-2.

Si comunica al personale in indirizzo che giovedì 4 novembre 2021 alle ore 16:00, presso la
sede centrale, nell’aula magna dell’istituto, si terrà un corso indirizzato a fornire l’informazione e la
formazione relative alle disposizioni vigenti e ai comportamenti da adottare nelle scuole per la
prevenzione ed il contrasto dell’epidemia da SARS-CoV-2.
La docenza del corso è affidata alla “Referente covid” d’istituto, Prof.ssa Patrizia Boero. Si
rammenta che, per il personale scolastico, la partecipazione è obbligatoria ai sensi della normativa
vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il corso avrà la durata di due ore.
Il corso si svolgerà in presenza presso l’aula magna dell’istituto. Pertanto, tutti i partecipanti
avranno cura di rispettare tutte le norme di sicurezza, vigenti nel nostro istituto, quali il
distanziamento reciproco di almeno un metro, l’igienizzazione delle mani, il costante uso dei
dispositivi di protezione (in particolare della mascherina), il ricambio d’aria naturale dei locali, il
rispetto della segnaletica predisposta per i percorsi d’ingresso e di uscita, eccetera. L’accesso
all’interno dell’edificio, infine, potrà avvenire unicamente attraverso le porte d’ingresso ubicate nei
pressi dell’auditorium, ove sarà presente una collaboratrice scolastica delegata al presidio dell’entrata
medesima e alla verifica del Green Pass.

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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