
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021 
CF 91017140483  -  e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 

Al personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo 
All’Albo Online/Sito Web 

Agli ATTI 
 
Oggetto: Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19 secondo le disposizioni 
del DPCM 17/5/20, i protocolli Governo/Parti Sociali, gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e 
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di Covid 19 – Corso rivolto al personale docente e ATA 

 
 Si comunica a tutto il personale che questa Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 37 c. 2 del D. Lgs. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni e come previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 
che disciplina la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, nonché in base a quanto stabilito dal 
Protocollo succitato, ha organizzato il corso di formazione di cui all’oggetto. 
 Il corso sarà tenuto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Ing. Domingo Aragona, 
e dal Medico Competente, Dott. Pietro Cassano. 
 Esso avrà durata complessiva di 2 ore e si svolgerà in modalità telematica, attraverso la piattaforma 
GSuite d’Istituto, il giorno venerdì 10 Settembre 2021 in base alla seguente calendarizzazione: 

 
GRUPPO PARTECIPANTI ORARIO FORMATORE 

1 Docenti e Personale ATA con iniziale 
del cognome A-L 

14:30 – 15:30 ARAGONA 
15:30 – 16:30 CASSANO 

 

2 Docenti e Personale ATA con iniziale 
del cognome M-Z 

14:30 – 15:30 CASSANO 
15:30 – 16:30 ARAGONA 

 
Il link sarà inviato circa mezz’ora prima dell’inizio del corso.  
I partecipanti attenderanno in linea l’avvicendarsi dei formatori. 

  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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