 Ai Docenti
 Al DSGA
 Genitori
 Ai Rappresentanti dei Genitori
 Personale ATA
 Al Consiglio di Istituto
 dell’Istituto Comprensivo Statale Ugento

Oggetto:Piano di formazione sul Protocollo di sicurezza Covid 19.
Si comunica che, in base a disposizioni Ministeriali, di cui al protocollo d’intesa del DM 87 del 6/8/2020 e del Dm
39 del 26/6/2020 il nostro Istituto ha programmato la formazione relativa al Protocollo di Sicurezza COVID 19 dei
docenti, dei Referenti Covid, del personale ATA, e dei genitori secondo il seguente calendario:
 Personale ATA
4 settembre 2020 ore 16.30 nel Plesso “Moro”
 Personale Docente e Referenti COVID 19
7 settembre
8.30/10.30
gruppo 1 presso atrio 1 “Moro”
8.30/10.30
gruppo 2 presso atrio 2 “Moro”
10.45/12.45
gruppo 3 presso auditorium “Silone”
 Genitori
Per i soli Rappresentanti
2 settembre 2020 ore 16.30 presso auditorium “Silone”
Per tutti i Genitori dell’Istituto
sulla Piattaforma Gsuite icugento.edu.it ai seguenti link e secondo la seguente organizzazione:
Genitori degli alunni dei plessi
“Milani e “Agazzi”
“Moro”
“Silone” Ugento
“Via Monteverdi”
“P.Immacolata”
“S.G. Bosco”
“Silone” Gemini

Giorno e orario di collegamento
8 settembre 2020
ore 16:00/16:40
8 settembre 2020
ore 16:40/17:20
8 settembre 2020
ore17:20/18:00
8 settembre 2020
ore18:00/18:40

Durante la riunione con i genitori si discuterà anche di :
1. organizzazione scolastica: articolazione della settimana

Link di collegamento
ID riunione
meet.google.com/vqy-wvcv-opx
ID riunione
meet.google.com/hot-eovu-tcg
ID riunione
meet.google.com/snb-iudo-bfn
ID riunione
meet.google.com/fjx-peoi-dyx

2. Patto di corresponsabilità educativa scuola famiglia
Si chiede a tutti i partecipanti negli incontri in presenza la massima puntualità e il rispetto delle regole sulla
sicurezza COVID19, all’interno degli spazi scolastici.
Per gli incontri su Meet, in video-conferenza, si richiede la massima puntualità e la verifica del corretto
funzionamento dei propri dispositivi, prima del collegamento, per evitare ritardi e difficoltà.
Con la preghiera della massima partecipazione e Confidando nella reciproca collaborazione e fiducia, che
ha sempre contraddistinto i rapporti della Comunità Educante di Ugento
Si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Manco
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

