
 

Minis tero del l ’ Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559  

www.icpaladina.it – www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 

Pag. 1 di 1  

 

CIRCOLARE N.047 

        

 

Paladina, 15 ottobre 2021 

                                                                                                                       AI DOCENTI 

                                                                                                            AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA              

                                                                                           

AL SITO WEB 

 

      

 

Oggetto:  AGGIORNAMENTO -  FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ANTI COVID-19 

 

Si rende noto che, anche per quest’anno scolastico, l’Istituto ha acquistato, per il personale 

scolastico – docente e ATA - un modulo di formazione on line obbligatoria per l’ aggiornamento 

dell’informazione e  della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto 

dai documenti tecnici redatti dalle diverse Autorità per il contenimento della pandemia e  in 

coerenza con quanto previsto  dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008. 

Tale corso, avente per oggetto  i rischi specifici  legati alla diffusione del Covid 19 e  le misure 

di prevenzione igienico-sanitarie, costituisce il proseguimento e l’aggiornamento di quello 

proposto l’anno scolastico 2020-21, con particolare attenzione alle novità introdotte dal Piano 

Scuola 2021-22 e dalle altre norme afferenti.  

  

In allegato alla presente le istruzioni per la registrazione e per l’accesso al corso.  

N.B: gli allegati saranno consegnati agli interessati in forma cartacea e non pubblicati sul sito. 

 

Il corso rimarrà disponibile per 60 giorni, ma se ne consiglia la fruizione in tempi brevi per la 

sicurezza dei lavoratori e degli studenti. 

  

 

All. n.1:  GUIDA ALL’ACCESSO AL CORSO PROTOCOLLO ANTICOVID 2021-22 (DOCENTI e    

ASS. TECNICI) 

 

All. n.2: GUIDA ALL’ACCESSO AL CORSO PROTOCOLLO ANTICOVID 2021-22 (IMPIEGATI 

AMMINISTRATIVI) 

 

All.n.3: GUIDA ALL’ACCESSO AL CORSO PROTOCOLLO ANTICOVID 2021-22 (COLLABORATORI 

AUSILIARI). 

  

All. n.4: GUIDA ALL’ACCESSO AL CORSO PROTOCOLLO ANTICOVID 2021-22 (D.S. – D.S.G.A – 

SEGRETARI GENERALI- STAFF DI PRESIDENZA). 

 

 
                                                                            
 

   

      Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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