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                                                                                                                        Al personale Docente/Educativo  

                                                                                                            Al D.S.G.A.     Pasquale Battista 

                                                                                                            Al  personale A.T.A. 

    Sito: convittocampanella.edu.it 

    Bacheca Argo Docenti 

    Bacheca Argo ATA   
 

Circolare n. 14  Personale Docente/Educativo  

Circolare n. 12  Personale ATA 

 

Oggetto: Corsi di formazione sicurezza e utilizzo piattaforma G Suite 

       Comunico che, come da delibera del collegio dei docenti e come da nota prot. 14313 

dell’01/09/2020, i corsi in oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

 

FORMAZIONE GSUITE FOR EDUCATION  
 

GIORNO ORARIO SEDE ORDINE SCUOLA ORE 

18 9:00/12:00 ON-LINE LICEO E PERSONALE 
EDUCATIVO 

 
3 

18 9:00/12:00 PALESTRA PRIMARIA E SEC. I 
GRADO 

21 9:00/12:00 PALESTRA LICEO E PERSONALE 
EDUCATIVO 

 
3 

21 9:00/12:00 ON LINE PRIMARIA E SEC. I 
GRADO 

 

 

 

FORMAZIONE SICUREZZA  
 

GIORNO ORARIO SEDE ORDINE SCUOLA ORE 

          16 
8:00/12:00 PALESTRA PRIMARIA E SEC. I GRADO  

4 14:00/ 18:00 ON-LINE LICEO E PERSONALE 
EDUCATIVO 

          17 
8:00/12:00 PALESTRA LICEO E PERSONALE 

EDUCATIVO 
 

4 

14:00/ 18:00 ON-LINE PRIMARIA E SEC. I GRADO 





      In occasione degli incontri programmati in presenza, trovano applicazione le misure generali per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo d’Istituto 

condiviso con Prot. n. 13815 del 20 Agosto 2020. 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione agli incontri: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti 

 da Spagna, Croazia, Malta e Grecia (ordinanza del Ministro della Salute, R. Speranza del 12 

 Agosto 2020); 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14      

giorni. 

Sono disposte, inoltre, le seguenti misure di comportamento specifiche: 

• nonostante i locali individuati per gli incontri garantiscano il distanziamento sociale, indossare la    

mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene prendendo la 

parola; 

• mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso 

uscita dai diversi ambienti dell’edificio; 

• prendere posto occupando a posti alterni le sedie presenti in aula o, comunque, mantenendo 

almeno un metro di distanza; 

• disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito 

dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato 

i fazzoletti eventualmente usati. 
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