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Masate, 16 settembre 2020 
 

Al DSGA 
Sig. Andrea Rosati 

Al personale docente 
Al personale ATA 
dell’I.C. Basiano 

-loro sedi- 
Al sito web 

 
OGGETTO: Incontro di formazione/informazione (art. 36 D. Lgs. 81/2008): Lavorare in sicurezza in 
tempo di pandemia. Prevenzione e lotta al COVID-19 nelle scuole – 22 settembre 2020 
 
 
 Si comunica che il giorno 22 settembre p.v., dalle ore 16:30 alle ore 20:30 si svolgerà la 
formazione di Istituto, rivolta a tutto il personale, docente e ATA, dal titolo Lavorare in 
sicurezza in tempo di pandemia prevenzione e lotta al COVID-19 nelle scuole e organizzata in 
collaborazione con “Medicina & Lavoro s.r.l.”. 
 Il corso è suddiviso in due parti. La prima, della durata di tre ore, è obbligatoria per tutto il 
personale e riguarda i seguenti argomenti: 

• Concetto di salute (OMS); 
• Cenni generali: batteri e virus, vie d’ingresso e d’uscita dei germi, i test diagnostici; 
• Modalità di diffusione e trasmissione delle malattie infettive contagiose con particolare riguardo 

al COVID-19; 
• Attuazione delle strategie di prevenzione a livello comunitario; 
• Lavaggio, frizione e disinfezione delle mani; 
• Distanziamento sociale; 
• Prevenzione nei luoghi di lavoro ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali; 
• D.P.I.: mascherina (tipologie) – visiera – occhiali – grembiuli; 
• Modalità di vestizione e svestizione durante le operazioni di pulizia/sanificazione; 
• Corrette misure igieniche da adottare nell’esecuzione delle pulizie atte a prevenire la diffusione 

del COVID-19: 1. Pulizia 2. Sanificazione 3. Sanitizzazione 4. Decontaminazione 5. Disinfezione 
6. Sterilizzazione 7. Antisettico/Disinfettante; 

• Gestione dei rifiuti: modalità di smaltimento del materiale ”potenzialmente infetto”, adoperato 
durante le operazioni di pulizia e sanificazione. 
La seconda parte, della durata di un’ora, è facoltativa e interessa soprattutto i referenti COVID, 

in quanto saranno date delucidazioni in merito alla corretta gestione dei casi sintomatici: 
• La nomina e il ruolo del referente COVID; 
• Il referente COVID: “figura di raccordo tra scuola e autorità sanitaria”; 
• La redazione dei registri e il monitoraggio delle assenze; 
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• Importanza della collaborazione delle famiglie; 
• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di COVID nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia; 
• Lavoratori/studenti “fragili”. 

Il corso si svolgerà in modalità a distanza (FAD). Il docente formatore, Dott. Vito Schiro, 
terrà la lezione dall’aula polifunzionale della Scuola Secondaria di Primo Grado, a Masate, in Via Monte 
Grappa, 16. Tutti i partecipanti dovranno disporre di un pc connesso ad internet (banda larga stabile), 
dotato di video ed audio (auricolari o cassa). È concessa la partecipazione in sede ad un massimo di 20 
partecipanti, che dovranno arrivare comunque dotati di PC e dovranno attenersi alle regole previste dal  
Regolamento di Istituto sull’igiene ed il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

Per accedere al corso occorre collegarsi al seguente link, tramite la piattaforma di Istituto Meet 
di G-Suite: 

meet.google.com/ibe-bscf-vdj 
Cordiali saluti 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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