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Comunicazione  n.  525 del 01/06/2020 

Ai docenti commissari di esame  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto:  Corsi di formazione sulle misure di prevenzione e protezione anticontagio Covid-19. 

Come da Protocollo di prevenzione e protezione per lo svolgimento degli Esami di Stato, 

sottoscritto dalla parte sindacale e dal Dirigente scolastico in data 29/05/2020, il nostro Istituto 

partecipa ad una iniziativa di formazione con l’Istituto “Del Prete-Falcone” di Sava (TA), 

nell’ambito di un accordo di rete.  

Il giorno 6/06/2020, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, il dott. Salvatore Piccinni, medico competente, 

terrà un corso di formazione sulle misure di prevenzione e protezione anticontagio Covid-19 da 

utilizzare durante gli Esami di stato. 

 Il dott. Salvatore Piccinni terrà il corso di formazione presso la sala riunioni della sede centrale 

di via Mazzini dell’ Istituto “Del Prete-Falcone” ed in modalità a distanza mediante la piattaforma 

Cisco Webex Meetings. 

 Per un numero di partecipanti non superiore a venti, in modo tale da garantire un 

distanziamento fisico non inferiore a 2 metri, sarà possibile partecipare al corso in presenza nella 

menzionata sala riunioni. 

 La partecipazione al corso in presenza è riservata soltanto al personale ATA che avesse 

difficoltà a seguirlo in modalità a distanza. 

http://www.delprete.gov.it/
http://www.einaudimanduria.gov.it/
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Il link per il collegamento è il seguente: 

        https://alesspagano.my.webex.com/meet/alesspagano 

 

L’uso del link implica che l’utente abbia scaricato sul proprio PC  o smartphone 

l’applicazione CISCO WEB MEETINGS. 

 

Si invitano i partecipanti a collegarsi almeno 10 minuti prima al fine di consentire il puntuale inizio 

del corso. 

 

SI RACCOMANDA CALDAMENTE LA PARTECIPAZIONE.       

 

 

                                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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