
 

 
 
 

Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Alla bacheca 

ArgoNext 
Al sito web link Sicurezza 
Al RSPP, ing. Russello C. 

Al medico competente , dott.ssa Celauro C. M. 

 

 
CIRCOLARE N. 01 

 
OGGETTO: FORMAZIONE/INFORMAZIONE COVID-19 DEL PERSONALE , IN MODALITÀ A DISTANZA 

– 03-09-2020 
 
Viste le disposizioni contenute nei documenti  nazionali e regionali, ai fini del contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

Ritenuto di dover predisporre iniziative di formazione/informazione sull’emergenza da Covid-19 e sulle 

misure da adottare; 

facendo seguito alla delibera del Collegio dei docenti del 01-09-2020,  si comunica che la scrivente ha 

disposto l'iniziativa di formazione di cui all'oggetto, rivolta a tutto il personale dell’Istituto, che si svolgerà 

giorno 03/09/2020, dalle ore 8.15 alle 12.15.   
Interverranno il RSPP ing. Russello C. e il medico competente dott.ssa Ceraulo M.C. 
 
Si comunicano di seguito le disposizioni organizzative. 
 
 
Ogni partecipante riceve uno/due giorni prima della data prevista per la riunione una mail che contiene 

data, ora, link di accesso, per partecipare con Google Meet al Consiglio di Classe in conference.  
I componenti prendono parte alla seduta, effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non pubblico o 

non aperto al pubblico, utilizzando il browser Chrome e con l’adozione di eventuali ulteriori accorgimenti 

tecnici, via via forniti dall'animatore digitale e dal team digitale (che è possibile consultare), che 

garantiscano il funzionamento e la segretezza della seduta stessa. 
 





Durante i lavori si opererà rispettando la netiquette:  
- evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante o con il moderatore 

 
- evitare di intasare la banda internet per consentire una fluida partecipazione 

disattivando la telecamera 
- prenotarsi per partecipare alla discussione attraverso la chat di Meet 

 
- attivare il microfono ed eventualmente la videocamera solo dopo che il moderatore abbia 

dato la parola 
 

- disattivare il microfono dopo aver terminato 
 
 
L’ambiente virtuale utilizzato sarà Google Meet 

 
Chi si collegherà tramite Personal Computer può utilizzare il browser Google Chrome: e seguire il 
seguente percorso: cliccare sul link corrispondente oppure copiarlo/incollarlo nella barra degli indirizzi del 
browser per entrare nell’aula virtuale. 

 
Chi parteciperà tramite smartphone o tablet dovrà, prima della riunione, installare sul proprio dispositivo 

l’applicazione “Google HangoutsMeet”, disponibile gratuitamente presso Play Store di Android e AppStore 

di Apple. Una volta installata l’applicazione si potrà aprire il link toccandolo con il dito ovvero copiare e 

incollare il “codice riunione” nello spazio corrispondente. 

 
Si ricorda di contattare per delucidazioni sugli aspetti tecnici della riunione l'animatore digitale prof. 

Montaperto S.  
 
Si rimane disponibili a qualsiasi chiarimento e si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
Favara, 02-09-2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Milena Siracusa 


