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OGGETTO: RIUNIONE INFORMATIVA/FORMATIVA sulle misure per la 
prevenzione della diffusione da Covid 19 

 

A tutti i docenti dell’istituto 
A tutto il personale ATA 
Ai collaboratori scolastici 

Agli atti 
Al sito web 

In riferimento all’oggetto, così come previsto dall’articolo 7 “Formazione e 
informazione” del Regolamento Covid 19 approvato dal Consiglio d’istituto in 
data 25 agosto 2020 con Delibera n° 30 e in vigore presso il nostro istitutto, con 
la presente si 

 

 

 
C O M U N I C A 

 

 
 

che è stata programmato un incontro di informazione/formazione con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Ing. Stefano Rodà sul 
Regolamento Covid e sulle procedure da attuare per il contenimento della 
diffusione del Covid 19. 
Il suddetto incontro è previsto per giorno 15 ottobre 2020 dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 e si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
- Personale docente:  
il suddetto personale troverà programmata e calendarizzata alla data e all’ora 
stabilita la riunione sulla home page dell’area dedicata al “Collegio dei docenti” su 
piattaforma Microsoft Office 365 e Teams; 
- Personale amministrativo:  
di segreteria in quanto già profilato sarà invitato alla riunione che seguirà in 
modalità a distanza su piattaforma Microsoft Office 365 e Teams; 
- Personale collaboratore scolastico:  
seguirà l’incontro formativo in presenza dalla classe 2C utilizzando i dispositivi 
presenti in aula e le credenziali di una collaboratrice scolastica già accreditata su 
piattaforma Microsoft Office 365 e Teams. 
 
Eventuali variazioni del calendario e dell’organizzazione sarà comunicata 
tempestivamente. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
Pontedera li 02 ottobre 2020 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

 

 
 
 




