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Circolare num.113 
Verolengo, 10/06/2020 
 

Ai collaboratori scolastici 
Al personale amministrativo 
Ai docenti 
Alla DSGA 

 
 
OGGETTO: Incontro formativo: “COVID 19 – il punto di vista del medico competente” 
 
Si informa che il nostro istituto ha organizzato un incontro informativo a cura del medico competente, 
dott.Montanari, che affronterà i seguenti temi: 
  

 Inquadramento eziologico ed epidemiologico del COVID 19  
 Modalità di trasmissione  
 Comportamenti e dispositivi di protezione da adottare  
 Gestione dei lavoratori fragili  
 Donna lavoratrice in gravidanza al tempo dell’ epidemia del corona virus  
 Azioni da intraprendere sul luogo di lavoro  
 Question time  

 
A fine sessione verrà fornito un test finale e rilasciati successivamente gli attestati di partecipazione 
 

L’incontro si terrà in videoconferenza  MERCOLEDI’ 24/06 con orario 17-18.30 
 

Per partecipare all’incontro: accedere al proprio account istituzionale, entrare in Meet, selezionare “Partecipa 
ad una riunione o avviala”, scrivere il nickname nello spazio disponibile: IC-VEROLENGO 
 
Tutto il personale scolastico è invitato a partecipare al corso, tenuto conto delle disposizioni contenute nella 
Legge 41/2020 di conversione del DL 22/2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, che all’art. 2, comma 2 bis prevede che: 
«Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
all’interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un’ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione 
igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19». 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3/2 del D.lvo 39/1993 


