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Circolare n.  92                                                                                                          Cagliari 19 ottobre 2021  
 

 
Docenti  
DSGA – Personale ATA 

Sito web  
 
Oggetto: Corso di aggiornamento per i docenti “Formazione obbligatoria rischio covid-19-misure 
di prevenzione e protezione”  

• Visto il D.L. 111/2021 
• Visto il Piano scuola del Ministero dell’Istruzione per la didattica in presenza A.S. 2021/22 
• Tenuto conto che, sulla base del Piano, nel corrente anno scolastico tutte le scuole devono 

inserire nel piano annuale di formazione dei docenti specifiche azioni relative all’emergenza 
COVID-19 

Si comunica che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di formazione per la sicurezza a 
scuola e, nello specifico, in merito alle misure di prevenzione igienico-sanitarie finalizzate alla 
prevenzione del contagio ed al contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, il giorno giovedì 
28 ottobre, dalle ore 15 alle 17, si svolgerà il corso di formazione in oggetto, in modalità online.  

Vista la norma richiamata, tutti i docenti sono tenuti ad assistere al corso che si svolgerà prima della 
riunione del Collegio dei Docenti. 

Il Corso, che si svolgerà in videoconferenza tramite l’applicativo Google Meet, sarà tenuto dal 
medico competente Dott. Carlalberto Lippi Serra. Il formatore comunicherà il link per il 
collegamento in prossimità della riunione, successivamente, l’indirizzo verrà condiviso attraverso la 
mailing list: insegnanti_classroom. 

Si ricorda che la partecipazione all’attività di aggiornamento costituisce obbligo di servizio, oltre che 
professionale, e rientra nelle attività di formazione docenti previste nel Piano Annuale delle Attività.  

Eventuali esoneri saranno concessi solo per impellenti necessità documentate 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Bernardini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  


