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Roma, 07/09/2020  Protocollo (v. segnatura) 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

 

Circolare n° 10 

OGGETTO: Corso formazione Rientro a scuola in sicurezza – Covid-19 

In vista della ripresa delle attività all’interno delle istituzioni scolastiche si invitano le SS.LL. a seguire un corso 
di formazione dedicato ai vari aspetti dell'emergenza COVID in un ambiente particolare come gli edifici 
scolastici, organizzato dall’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere. Si tratta di un pacchetto formativo, 
fruibile off-line, mirato alla acquisizione, da parte di tutto il personale della scuola, delle competenze 
necessarie per consentire alle scuole di ripartire in sicurezza. Fornisce quindi gli strumenti per la formazione 
professionale sia del collaboratore scolastico che dovrà effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione degli 
ambienti rischio Covid-19, sia del docente che dovrà assicurarsi del rispetto delle norme sulla sanificazione e 
sull’uso dei dispositivi di protezione, ma anche di tutti gli altri operatori scolastici che sono tenuti a 
collaborare e rispettare le norme specifiche di emergenza. In sostanza è uno strumento utile anche per i 
dirigenti scolastici e i direttori dei servizi chiamati a gestire il complesso delle azioni preliminari necessarie 
per consentire, in tutta sicurezza, l’avvio dell’attività in presenza all’interno degli Istituti di cui sono 
responsabili.  
Inoltre, il corso, inquadrando i requisiti professionali e contrattuali del collaboratore scolastico, offre la 
formazione del lavoratore relativamente alle misure di sicurezza per il rischio biologico, mentre per i docenti 
offre anche un supporto nella predisposizione della didattica digitale integrata (DDI). 
In premessa, il pacchetto formativo, in forma di corso offline, presenta una disamina accurata del 
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione” come più volte rielaborato dal CTS, la cui conoscenza si dimostra necessaria 
per tutto il personale scolastico, per poi differenziarsi per:  
a) DSGA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici  
con 4 moduli per un totale di 6 ore che comprendono due videolezioni tenute da un medico competente in 
medicina del lavoro e un RSPP esperto nella sicurezza delle scuole, una videolezione e una presentazione con 
la descrizione della figura professionale del collaboratore scolastico e delle sue competenze.  
b) Dirigenti Scolastici, DSGA, docenti  
con 4 moduli per un totale di 2 ore che comprendono una videolezione tenuta da un RSPP esperto nella 
sicurezza delle scuole, tre illustrazioni riguardanti rispettivamente: il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 6 
agosto 2020 dal MI e dalle OO.SS, le linee guida infanzia e linee guida DDI. È presente, inoltre, materiale 
informativo sulla normativa di settore e altri strumenti utili per organizzare la ripartenza in sicurezza come la 
check list delle azioni del dirigente scolastico, dei docenti e degli organi della scuola sulla DDI.  
Per tutti è a corredo del corso il materiale informativo sulla normativa di settore.  
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Alla fine del percorso, viene proposto un questionario specifico per tipologia di personale mirato alla verifica 
delle conoscenze acquisite, con relativo correttore. 
 
Istruzioni per la fruizione del corso:  

1. Accedere alla casella di posta personale @liceosocrate.edu.it 
2. Aprire email dall’oggetto CORSO PROTEO COVID2 – ATA oppure CORSO PROTEO COVID2 – Docenti 
3. Cliccare sul tasto azzurro “APRI” dove si troverà tutta la documentazione 

 
Il corso dovrà essere portato a conclusione entro il 13 settembre p.v. 
Contestualmente, l’attestato di fine corso dovrà essere inviato alla casella di posta 
amministrazione@liceosocrate.edu.it 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n. 

39 del 12/02/1993 


