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- Al Personale Docente 

- Al personale ATA 

- Al DSGA 

- Agli atti 

- Al sito 

 
Circ. n. 25 

Voghera, 10/09/2020 

 

Oggetto: Corso di formazione organizzato da Proteo Fare Sapere dedicato ai vari aspetti dell'emergenza COVID 

in un ambiente particolare come gli edifici scolastici. 

 
Come da oggetto, l’Istituito ha aderito al corso organizzato dalll’Associazione professionale Proteo Fare Sapere con 

intenzione di formare tutto il personale sui vari aspetti dell'emergenza COVID in un ambiente particolare come gli 

edifici scolastici. 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale della scuola e consente di adempiere all’obbligo di informazione e formazione dei 

collaboratori scolastici (per 6 ore di formazione) e del personale docente (per 2 ore). 

Il corso è liberamente fruibile da tutto il personale della sola scuola.  

 

DSGA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi. 

Contenuti: pacchetto formativo, fruibile offline, di 4 moduli per un totale di 6 h comprensivo di due videolezioni tenute 

da un medico competente in medicina del lavoro e un RSPP esperto nella sicurezza delle scuole, una breve videolezione 

e una presentazione sulla figura professionale del collaboratore scolastico e le sue competenze, l’illustrazione del Piano 

Scuola 2020/21  

Nel materiale un test finale per il personale addetto alle pulizie  

 

Dirigenti scolastici, DSGA, docenti  
Contenuti: pacchetto formativo, fruibile offline, di 4 moduli per un totale di 2 h comprensivo di una videolezione tenuta 

da un RSPP esperto nella sicurezza delle scuole, quattro illustrazioni riguardanti rispettivamente: il Piano Scuola 

2020/21, il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 6 agosto 2020 dal MI e dalle OO.SS, le linee guida infanzia e linee guida 

DDI.  

Nel materiale un test finale per i docenti.  

 

Certificazione: non è previsto il rilascio di un attestato di frequenza da parte di Proteo Fare Sapere, ma un modello di 

attestazione personalizzata di superamento del test con valutazione  

Una volta consegnato alla segreteria l’attestazione di superamento del test verrà fornito l’attestato direttamente dalla 

scuola. 

I MATERIALI RELATIVI AL CORSO VERRANNO INVIATI TRAMITE MAIL A TUTTO IL PERSONALE 

E RIMARRANNO FRUIBILI PER 6 GIORNI 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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