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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI 
VIALE ALDO MORO, n. 9 – 07020 MONTI 

C.M. SSIC83000R – C.F.: 91021460901 
Tel. 078944423 – 0789449233 

e-mail: ssic83000r@istruzione.it – PEC: ssic83000r@pec.istruzione.it 

 
Circ. n. 010 Monti, 12/09/2020 

 

Anno Scolastico 2020/2021  
 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
LORO SEDI 

 
 AL DSGA

 

All’albo dei plessi e sul sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Corso di formazione sulla sicurezza INFORMAZIONE CORONAVIRUS 

 
Si informano le SS.LL. che il nostro istituto, al fine di garantire il rientro in sicurezza a scuola, ha 
provveduto ad attivare un corso di IN-FORMAZIONE CORONAVIRUS che obbligatoriamente 
tutto il personale dovrà svolgere in data 15 o 17 settembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in 
via telematica attraverso la piattaforma Teams di Microsoft secondo le modalità istruite dal 
Referente del team digitale Prof.ssa Claudia Malgari. 
 
   Il personale ATA – Collaboratori Scolastici , Assistenti amministrativi e DSGA potranno seguire il 
corso da scuola presso la sede centrale nell’aula predisposta  per la videoconferenza, nel rispetto 
delle misure organizzative, di prevenzione e protezione adottate presso il Ns. Istituto per contrastare 
la diffusione del Covid-19. 
 
   Al termine del corso si sosterrà un test finale per la conferma delle conoscenze acquisite. 
 
Contenuti del Corso 
 
 

 I Protocolli nazionali condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 per gli ambienti e per i cantieri  

 Gli effetti sulle misure per la salute e sicurezza dei lavori determinati dalle modifiche 
sull’organizzazione aziendale introdotte per contenere la diffusione del COVID-19  

 Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08): come classificare il rischio da 
COVID-19  

 INAIL e COVID-19: cosa significa infortunio da “Coronavirus”  
 Presentazione e illustrazione della Check list di controllo per la corretta attuazione delle 

misure anticontagio COVID-19  
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 Gerarchia delle fonti normative, competenze e rapporti tra Stato e Regioni.  
 Deroghe ed eccezioni ammesse e previste in situazioni emergenziali.  
 Rapporti tra la legislazione per il contenimento del contagio da COVID-19 e la legislazione 

in materia di salute e sicurezza del lavoro.  
 La figura del COVID-MANAGER: come viene inserito nel quadro delle attuali 

responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro e quali requisiti deve possedere.  
 Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Consulenti e Covid Manager: responsabilità 

penali e civili in caso di morte, lesioni o inabilità subite da uno o più lavoratori per causa del 
“Coronavirus” SARS-CoV-2.  

 Il riconoscimento da parte INAIL del contagio da COVID-19 come infortunio sul lavoro.  
 I requisiti previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08 per l’adozione di un Modello di 

Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/01 idoneo a prevenire i reati in materia di 
sicurezza del lavoro in rapporto alle nuove disposizioni statali e regionali per la prevenzione 
del contagio da COVID-19:  

 sovrapposizioni e novità. Obblighi od opportunità di aggiornamento del Modello 
organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01 aziendale.  

 Consapevolezza del ruolo.  
 Il contesto in situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus SARSCoV-2.  
 Percezione del rischio COVID-19.  
 Stress in emergenza: aspetti bio-psico-sociali e organizzativi.  
 La leadership richiesta al COVID MANAGER.  
 Possibili interventi preventivi individuali e organizzativi.  
 Il “Coronavirus” SARS-CoV-2: caratteristiche  
 La Malattia Covid-19: concetti di epidemiologia per comprendere nascita e sviluppo della 

pandemia  
 Le principali vie di trasmissione e contagio da Coronavirus SARS-CoV-2 e i sintomi  
 Il ruolo del Medico Competente nella gestione del Rischio da COVID-19  
 La Sorveglianza Sanitaria: approfondimenti  
 La gestione di persone sintomatiche in Azienda  
 I lavoratori Fragili: come gestire la loro presenza in azienda  
 La ripresa delle attività e il reintegro dei lavoratori dopo infezione Covid-19  
 Gli screening test in azienda: quando farli e a cosa servono (tamponi e test sierologici) . 

 
Il corso sarà tenuto dall’Ing. Salvatore Laus. 
 
 

                                                                              Il DIRIGENTE 

Mariarcangela Ramundo 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93 
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