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Circ. 18/DOC 

Chiampo, 16 settembre 2020 
AI DOCENTI 

Infanzia – primaria – secondaria 
 

RSPP 
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Oggetto: Formazione Covid-19 

    Nell’arco delle procedure previste dalla normativa per la formazione obbligatoria, nella fattispecie per 
quello che attiene all’informazione/formazione Covid-19, si informano tutti i docenti che il prerequisito di 
ogni formazione è la corretta conoscenza degli elementi giuridico-normativi relativi all’argomento in 
oggetto. 

   A tal proposito si ricordano le principali fonti normative: 

- Decreto MI n. 39 del 26 giugno 2020- Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

- USR Veneto- Piano per la ripartenza 2020/2021- Manuale operativo del 7 luglio 2020; 

- Decreto MI n.80 del 3 agosto 2020 – Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; 

- Decreto MI n.87 del 6 agosto 2020- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza  per il contenimento della diffusione di Covid 19; 

- Decreto MI n. 89 del 7 agosto 2020- Adozione delle Linee guida sulla didattica digitale integrata, di cui al 
decreto MI n.39 del 26 giugno 2020; 

- Regione Veneto- allegato n. 3 all’Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020 ‘Emergenza Covid-19  - Linee di 
indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni’; 

-Rapporto IIS Covid-19 ‘Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia’; 

 -USR Veneto nota n. 14389 del 27 agosto 2020 ‘Piano per la ripartenza 2020/2021-linee guida per la stesura 
del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico; 

-ICS ‘A. Faedo’ -Protocollo di gestione Covid-19 per la ripresa scolastica a.s. 2020-2021. 

   In relazione alla necessità di una prima verifica delle misure adottate e di un progressivo assorbimento 

omogeneo delle stesse, si comunica che in data martedì 22 settembre 2020 il RSPP d’istituto, ing. Stefano 
Favaretto, terrà un primo incontro di formazione Covid-19 dalle ore 14 alle ore 15 in modalità a distanza 
secondo le modalità predisposte dall’animatore digitale prof. Antonio Mazzaglia. 

   Per ottimizzare l’evento, è possibile presentare domande/richieste di chiarimento all’ing. Favaretto. Tali 
richieste, da depositare nella cartella drive DOMANDE COVID-19 RSPP al seguente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1nLc5uRk93Dm7eAd_DN9RYePi6nUMqbXy?usp=sharing (link da copiare 
e incollare nel browser – effettuare l’accesso cliccando su ACCEDI per depositare il file con le domande) entro 
lunedì 21 settembre alle ore 10,00 costituiranno le FAQ di riferimento per l’impostazione dell’evento. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Nicola Bertolucci 
(firmato digitalmente) 
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