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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE                                               ANNO 2020-21 

Circolare n. 19 del 26.9.2020 

 

  Al Personale Docente e ATA 

E p.c.                                               
 

Al Medico Competente 
 Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio 

laralocascio@yahoo.it 

 
Al Responsabile del SPP Dott. Ing. Vincenza Randazzo 

studiotecnicorandazzo@gmail.com 
 

Al RLS Prof. Giuseppe Lombardo 
 Al DSGA  

All’ALBO online 
 

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Corso di Formazione sulla sicurezza per i rischi derivanti dalla 
diffusione del SARS-CoV-2 e misure generali di tutela da attuare per ridurne il contagio.   

  
Il recente “Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid 19” n.87 del 06.08.2020 prevede  l’informazione a tutti i 
lavoratori sulle disposizioni anticontagio COVID-19, nonché la formazione per la Salute e Sicurezza dei 
Lavoratori  per  affrontare  e approfondire i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2.  
 
Pertanto il personale docente e ATA è invitato  a partecipare al corso di formazione, ai sensi della Circolare n. 
1 del 07.05.2020 dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, che sarà tenuto in modalità 
VIDEOCONFERENZA sulla piattaforma “ZOOM”. Per partecipare è necessario scaricare l’applicazione, che è anche 

disponibile su dispositivo mobile. Il personale riceverà sul proprio indirizzo mail l'ID del meeting. e la password del 
meeting. Scaricata l’applicazione occorre cliccare su join meeting e inserire  l’ID del meeting  fornito dalla mail di invito. 
E il vostro nome e cognome. Cliccare nuovamente su join e inserire la password fornita dalla mail di invito. Con 
ulteriori passaggi azionare la modalità video e audio. L’animatore digitale provvederà a trasmettere ID e passw alle 
mail del personale. Si allega una midi guida zoom creata dall’animatore digitale Ins. Lentini 
 
La docenza del Corso è affidata alla R.S.P.P. Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo e alla Dott.ssa Giuseppina Lo 
Cascio, Medico Competente della nostra Istituzione Scolastica,  docenti entrambi qualificate ad effettuare la 
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formazione  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 alla formazione specifica COVID per i lavoratori. 
 
Programma del Corso 

Fonti di riferimento: D.M. 39 del 26.06.2020  - Documento di indirizzo regionale DEL 14.07.2020 in 
applicazione del D.M. 39/2020 recante misure per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020-2021, Verbali  Comitato Tecnico-Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione del 28 agosto 2020- 
Ministero Lavoro e Salute - Circolare n. 13/2020 Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro 

 
Dott. Ing. Vincenza Randazzo -  01 Ottobre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.30- durata 2h 

 I rischi per la salute causati dal coronavirus SARS-CoV-2    
 Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione  del COVID-19 

negli ambienti scolastici 
 Pianificazione delle attività  educative e gestione organizzativa dei processi ad esse correlati 
 Le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da COVID-19 
 Le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio da COVID-19 
 Dispositivi di protezione: mascherine chirurgiche, FFP2 - Corretto utilizzo. 

 
Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio -  05 Ottobre 2020 dalle ore 15:00  alle ore 16:00     durata 1h 

 Il rischio sanitario: misure di contenimento e provvedimenti operativi  

 SARS-CoV-2 aspetti generali 

 Test sierologici e tamponi 

 Lavoratori fragili e procedure 

 La App Immuni per il tracciamento dei contatti 

 Vaccinazione Influenzale 
 

Durata del Corso:  complessivamente tre ore in  videoconferenza   

  
Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (non valido ai sensi dell’art.37 del D. 
Lgs.81/2008) 
 
Docenti del Corso:  
Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio 
Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo 

                    Il Dirigente Scolastico  
     Prof.ssa  Silvia Schiraldi 
Documento firmato digitalmente 
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