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    al Personale scolastico 
                                                                                                           
al DSGA 

Al sito                                                                          

Albo                                                                                                              

Circolare N. 29: CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

 

Si Comunica al Personale indicato nell’ elenco allegato, che il corso di Primo soccorso si svolgerà 

nell’ Auditorium del plesso S. Pertini secondo il seguente calendario: 

 

27 ottobre 2020 dalle 15,00 alle 18,00 

29 ottobre 2020 dalle 15,00 alle 18,00  

03 novembre 2020 dalle 15,00 alle 18,00  

05 novembre  2020 dalle 15,00 alle 18,00                                                                                           

Data l’esigenza di svolgere il corso in presenza e considerata l’emergenza epidemiologica, si 

rammentano le regole Anti covid a cui ogni lavoratore deve attenersi ossia: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

- L’obbligo di occupare nell’auditorium solo i posti indicati a garanzia del corretto 

distanziamento 

- L’obbligo di ritirare, qualora non ancora fatto i DPI presso la segreteria prima di prendere 

parte al corso. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli  

Documento Firmato digitalmente 
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