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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!   
Istituto Professionale  “L. SANTARELLA – S. DE LILLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico – Socio Sanitario 
 

Prot. em. n. 446/07.05         Bari, 12/09/2020 
 

Circolare n.019 
(Tutte le sedi) 

- Ai Docenti 
- Al  D.S.G.A. 
- Al Sito Web 

 

OGGETTO: Formazione COVID-19 e misure di contenimento del contagio 
 

 In riferimento alle disposizioni del Decreto Scuola D.L. 22/2020 art.2 c.2bis e ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 art.37,  si comunica che, presso l’Auditorium della sede succursale di Via G. 

Rocca, si terrà un corso di formazione specifica di n.2 ore dedicato alle misure di prevenzione 

igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-

19, secondo il seguente calendario per cognome:  

- martedì 15 settembre dalle ore 8.00 alle ore 10.00   
  gruppo n.1: iniziale del cognome da A a D; 

- martedì 15 settembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30   
  gruppo n.2: iniziale del cognome da E a M; 

- giovedì 17 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00   
  gruppo n.3: iniziale del cognome da N a V. 
 

Tutti i docenti impegnati nei corsi PAI, come da Comunicazione n. 013 11/09/2020 e successive, 

sono esonerati dal corso di formazione COVID-19 in presenza, che sarà recuperato in modalità 

telematica tramite applicazione Google MEET in data 23/09/2020 dalle 16.00 alle 18.00. 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Stefano Marrone 

 
 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
Riff. G.M. 
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