
 
 
 
 

Calitri, 31/05/2021. 
 
 
 

CIRCOLARE 251 
Al personale docente della classi quinte 
Al personale ATA 
Agli studenti delle classi quinte 
All’RSPP ing. Valerio Governali 
Al medico competente dott. Simona Iannelli 
All’RLS Gerardo Pandiscia 
Al DSGA 

 
Al sito della scuola  www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 
Agli ATTI 

 
OGGETTO: Formazione generale e specifica per il personale docente e ATA sulla sicurezza negli ambienti di 

lavoro – D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. in modalità telematica (SMART). 

Misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per 
l’utenza per  lo  svolgimento  dell’esame di stato in sicurezza rispetto  all’attuale situazione 
epidemiologica. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’Esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado 

 
COMUNICA 

 

che l’attività di formazione obbligatoria per tutto il personale docente ed ATA, per gli studenti delle 
classi quinte si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

Personale docente ed ATA 
 

Mercoledì 09 Giugno 2021 dalle ore 15:00 alle 16:00 in modalità telematica (SMART). 
 

 

 
Studenti classi quinte 

 

Lunedì 07 Giugno 2021 dalle ore 12:00 alle 13:00 in modalità telematica (SMART).

Mercoledì 09 Giugno 2021 dalle ore 16:00 alle 17:00 (solo personale ATA) in modalità 
telematica (SMART). 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/


 

Si rammenta che: 

• l’organizzazione  del    corso  in  oggetto  è  obbligo  per  il    datore  di    lavoro,  il    quale  è 
tenuto ad   adempiere agli obblighi di formazione, informazione e di addestramento dei 
lavoratori; 

• il      lavoratore   ha   l’obbligo   di      partecipare   ai      programmi      di      formazione   e   di 
addestramento organizzati    dal    datore di   lavoro   (art.  20,   comma   2,   lettera   h)    D. 
Lgs. 81/2008; 

• al termine dell’attività di formazione i corsisti saranno sottoposti a verifica degli apprendimenti 
conseguiti, attraverso la somministrazione di un test con   domande attinenti alle tematiche 
oggetto del Corso di Formazione medesimo. 

 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO FORMAZIONE 
 
L’attività di formazione e di verifica delle presenze avverranno attraverso la piattaforma “MEET”. 

 
Quindici minuti prima dell’inizio delle rispettive attività formative il Dirigente Scolastico creerà una 
conferenza “Meet” ed invierà il link di accesso tramite la sua email gerardocipriano@iismaffuccicalitri.net 
sulla  mail  istituzionale  dei  partecipanti  (                   @iismaffuccicalitri.net   per  gli  appartenenti  
alla amministrazione e sulla mail personale dell’RSPP. 
La presenza sarà verificata attraverso la piattaforma Classroom all’inizio, durante e alla fine della seduta 
formativa. 
L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. 
Eventuale attivazione/disattivazione sarà eventualmente richiesta dall’RSPP o dal Dirigente durante la 
videoconferenza. 

L’incarico di gestione della procedura è affidato all’A.T. Vito Antonio Leone. 
 
Il personale docente ed ATA visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola. 

 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 

mailto:gerardocipriano@iismaffuccicalitri.net
mailto:@iissdesanctis.it

