
  

      

  PROT. N. 4550                                                                                 CROSIA, 28/08/2020 

 

                                                                                                                               
                                                                                                                                      AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                                             AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                 AL SITO WEB 

                                                                                                                                                    ALL’ALBO  
                                                                                                                        AGLI ATTI 

========================== 
CIRCOLARE INTERNA N. 164  

 

OGGETTO:   percorso formativo completo per tutti i soggetti che lavorano nella nostra Scuola ( docenti, preposti,      

                     collaboratori e personale ausiliario)", relativamente alle misure aggiuntive specifiche di contesto     

                per la gestione ed il contenimento dell'emergenza COVID -19, a partire dal 30/05/2020 (data   

         della Comunicazione Circolare n. 1033 del 30/05/2020 n. 34 , comunicazione relativa al     

         “Decreto rilancio”) e fino a l  30 Settembre 2020; 

 

        In riferimento all’oggetto   

 

SI COMUNICA 

 

ai docenti ed al personale ATA (AA e CS)  in servizio presso l’IC di Crosia,   che, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” che in 

particolare “al comma 1, del D.L. 34/2020, dalla Nota MIUR Prot. N. 1033 del 29/05/2020 che la 

presso la nostra istituzione scolastica è stato pianificato un percorso formativo completo per tutti i soggetti 

che lavorano nella nostra Scuola (docenti, preposti, collaboratori e personale ausiliario)", relativamente alle 

misure aggiuntive specifiche di contesto per la gestione ed il contenimento dell'emergenza COVID -19, a 

partire dal 30/05/2020 (data della Comunicazione Circolare n. 1033 del 30/05/2020 n. 34 , comunicazione 

relativa al“Decreto rilancio”) e fino a l  30 Settembre 2020. 
 

Tale percorso formativo vedrà coinvolto come formatore l’Ingegnere Scorzafave Giuseppe  

 e verrà realizzata per i docenti in remoto con la modalità della videoconferenza, ai sensi dell’art.7 del D.Lvo 

297/1994 e dell’art.73 comma 2 bis del DL 18 del 17/03/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 ed 

in presenza per il personale ATA. 

 

In particolare:  

 

Lunedì  14 Settembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (per docenti – modalità on line); 

 

Martedì 15 Settembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (per docenti – modalità on line); 

 



Mercoledì 16 Settembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (per docenti – modalità on line); 

 

Sabato  12 Settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (per personale ATA – modalità in presenza presso la             

                                                                                              Sede Centrale – Aula Atelier Creativi). 

 

  

 

Il link a cui collegarsi risulta essere il seguente: 

 

http://meet.google.com/tcb-nsai-bia 
 

 

 

Si conta sulla partecipazione ed il senso di responsabilità di tutti e di ciascuno. 

 

 

 

  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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