ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto
Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582
Fax 0882/476525
Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
LORO SEDI
ALBO

OGGETTO: Formazione del personale scolastico sui rischi legati alla diffusione del
Covid-19 – misure di prevenzione e protezione dell’Istituto scolastico – D.Lgvo
81/2008 e ss.mm.ii.
Si comunica che presso l’Aula Magna dell’IISS De Rogatis-Fioritto di San Nicandro
Garganico verrà svolta l’attività di formazione in presenza rivolta a tutto il personale
della scuola in tema di salute negli ambienti di lavoro ed in particolare sui rischi
relativi alla diffusione del Covid-19 e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
dalla scuola.
L’attività formativa sarà svolta in presenza secondo il seguente calendario:
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
I turno: dalle ore 8,30 alle ore 10,30 – tutto il personale ATA (DSGA, Assistenti
amministrativi, Assistenti tecnici e collaboratori scolastici)
II turno: dalle ore 10,45 alle ore 11,45 – max. n. 35 docenti
III turno: dalle ore 12,00 alle ore 13,00 – max. n. 35 docenti
IV turno: dalle ore 15,30 alle ore 16.30 – max n. 35 docenti.
L’elenco dei docenti assegnati ai diversi turni (II, III, IV) viene pubblicato sulla
piattaforma Axios (dalla home page dell’Istituto, banner “Collabora Axios - Docenti”)
utilizzando le credenziali rilasciate nell’anno scolastico 2019/20. Dopo l’accesso occorre
scegliere, nella parte alta della schermata e in successione, l’indirizzo di studi in cui si insegna
e la classe (se non si conosce l’indirizzo di studi provarli tutti e tre, finché non appaia, nel
campo “Selezionare una Classe-materia”, la/le propria/e classe/i); successivamente cliccare su
“Giornaliero” nella sezione “Registro di classe”; nella parte centrale dello schermo apparirà, fra
le altre cose, il riquadro “Comunicazioni inviate dalla Segreteria o dal Dirigente scolastico” che
conterrà tutte le comunicazioni del Dirigente.
L’attività formativa di cui sopra è obbligatoria per tutto il personale, ai sensi del D.Lgvo
81/2008 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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