
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    “

I.T.T.”VERONA TRENTO” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TR ENTO" MESSINA
Via U. Bassi  Is. 148  -  Tel.  090.29.34.854  

 

Circ. n. 7 

OGGETTO: Svolgimento corso di formazione/aggiornamento specifico COVID

 

VISTO: il Documento di Indirizzo Regionale del 14/07/

VISTO: il Protocollo Quadro “

VISTA: l’adozione del Documen

presenza dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia;

VISTO: il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID

Che il personale docente ed ATA 

prevenzione  e protezione   COVID

Regioni 21/12/2011 e 25/07/2012, 

MEET”, come previsto dalla Circolare n. 1 del 07.05.2020 dell’Assessorato all

Alla  presente circolare  si allega un’autod

allegando copia del documento d’Identità 

maria.muscara@veronatrento.it , ai fini della

La suddetta formazione/aggiornamento

quinquennale della formazione obbliga

 

22/09/2020   dalle ore 9,00 alle ore 

 
22/09/2020   dalle ore 11,00 alle ore 

 

Sarà inviato invito a tutto il personale sulla propria casella di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@veronatrento.it). 
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Svolgimento corso di formazione/aggiornamento specifico COVID-19 per lavoratori

Il Dirigente Scolastico 

Documento di Indirizzo Regionale del 14/07/2020; 

uadro “Rientro in sicurezza” del 24/07/2020; 

adozione del Documento di Indirizzo e Orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia; 

: il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

della diffusione di COVID-19 del 06/08/2020 

DISPONE 

l personale docente ed ATA partecipi ad un corso di formazione specifico 

COVID-19, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del T.U. 81/2008, accordo Stato

Regioni 21/12/2011 e 25/07/2012, che si svolgerà in modalità STREAMING LIVE sulla piattaforma “GOOGLE 

lla Circolare n. 1 del 07.05.2020 dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

si allega un’autodichiarazione che ogni corsista avrà cura

copia del documento d’Identità e di inoltrare entro cinque giorni al seguente indirizzo

, ai fini della realizzazione del registro /presenze. 

/aggiornamento, della durata di due ore, rientra nell’aggiornamento 

quinquennale della formazione obbligatoria per lavoratori e preposti e si svolgerà con la seguente modalità: 

alle ore 11,00  I gruppo ( da Accardi a Leandri)   

alle ore 13,00  II gruppo ( da Lentini a Zanghì  )   

Sarà inviato invito a tutto il personale sulla propria casella di posta elettronica istituzionale 

 

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Di Prima

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

    

 TRENTO” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TR ENTO" MESSINA  

MEIS027008@ISTRUZIONE.IT 

  Ai Docenti  

Al D.S.G.A.   

Al personale ATA   

Proprie Sedi 

19 per lavoratori 

rientamento per la ripresa delle attività in 

: il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

ad un corso di formazione specifico ai fini delle misure di 

ai sensi dell’art. 37, comma 2 del T.U. 81/2008, accordo Stato 

in modalità STREAMING LIVE sulla piattaforma “GOOGLE 

a Salute della Regione Sicilia. 

che ogni corsista avrà cura di compilare 

al seguente indirizzo mail: 

, della durata di due ore, rientra nell’aggiornamento 

toria per lavoratori e preposti e si svolgerà con la seguente modalità:  

Sarà inviato invito a tutto il personale sulla propria casella di posta elettronica istituzionale 

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 





 
 

 

 
Ministero  

della Pubblica Istruzione 
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DICHIARAZIONE DEL DISCENTE PER AVER PARTECIPATO AL  
“CORSO  di Formazione/aggiornamento covid 19 -  2 ore”  

IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………., nato/a a ……………………………………………… 

in data……………………………………………………, residente in ……………………………………………………………….. 

in via…………………………………………………………………………………     CF: ………………………………………………..,  

mail: …………………………………………………………………………..….., con la mansione di  

    (   ) collaboratore  scolastico 

    (   ) docente 

    (   ) assistente amministrativo 

    (   ) assistente tecnico 

    (   ) altro …………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del dicembre 2000. 

 

 

di aver seguito in data  ……………………………….….., dalle ore …………………….., alle ore……………………… 

la formazione in videoconferenza mediante Google meet, della durata di ore 2, per il CORSO  di 

Formazione/aggiornamento covid 19 -  2 ore” organizzato e gestito dall’IIS Verona Trento-

Majorana

 
         In fede  
 
In allegato copia di documento di identità. 

DICHIARA 


