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CIRCOLARE N° 53 
 

 Al personale ATA-Collaboratore Scolastico 

 Ai referenti Covid 

 Alla DSGA 

 Agli atti 

 

 

Oggetto: Formazione obbligatoria dei Collaboratori Scolastici sull'applicazione delle disposizioni 

previste dal PROTOCOLLO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE DI AMBIENTI, ARREDI E SUPPELLETTILI 

 
Come già anticipato a voce nei giorni scorsi, al fine di dare piena e corretta attuazione alle misure previste dal 

“PROTOCOLLO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE DI AMBIENTI, ARREDI E SUPPELLETTILI” e dal 

“PROTOCOLLO AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA ESPOSIZIONE AL VIRUS SARS-COV-

2 (COSIDDETTO “CORONAVIRUS”)” si terranno incontri di formazione obbligatoria per tutto il personale 

Collaboratore Scolastico. 

Per rendere maggiormente efficace la proposta formativa, si è deciso di svilupparla in sessioni diverse per ogni plesso, da 

tenersi direttamente nei plessi di riferimento del personale partecipante in modo da contestualizzare sul posto le 

operazioni da mettere in atto. 

L’obiettivo è quello di prendere precisa conoscenza e coscienza delle misure da attuare per assicurare spazi di vita, di 

studio e di lavoro salubri. 

Gli incontri di formazione saranno gestiti direttamente dai Referenti Covid d’Istituto, avranno una durata come indicata in 

elenco e si terranno secondo il seguente orario:  

 

 PLESSO NARCISI 

 Il corso sarà tenuto dal sig. Angelo Rodà 

 Per il personale con turno di servizio mattutino: giovedì 6 maggio dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

 Per il personale con turno di servizio pomeridiano: venerdì 7 maggio dalle ore 9:30 alle ore 10:45 

 

 PLESSI ANEMONI PRIMARIA E ANEMONI SECONDARIA 

 Il corso sarà tenuto dalle ins. Sirtoli e Granatiero 

 Per il personale con turno di servizio mattutino (primaria e secondaria): martedì 4 maggio dalle ore 15:15 

alle ore 16:30 

 Per il personale con turno di servizio pomeridiano (primaria): lunedì 3 maggio dalle ore 9:30 alle ore 10:30 

 

 PLESSO PISA 

 Il corso sarà tenuto dalle ins. Silvia Alessandri e Tiziana Cirella 

 Per il personale con turno di servizio mattutino: martedì 4 maggio dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

 Per il personale con turno di servizio pomeridiano: lunedì 3 maggio dalle ore 9:30 alle ore 10:45 

 

 

L’attività di partecipazione al corso per il personale ATA-Collaboratore Scolastico sarà riconosciuta come orario servizio. 

Si raccomanda l’apposizione delle firme di ingresso ed uscita sull’apposito registro. 

 

 

Milano, 30 aprile 2021 
 

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


