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Oggetto: Seminari formativi di 
 

Facendo seguito alle determinazioni assunte nel Collegio dei Docenti e in ottemperanza a 
quanto previsto nel PTOF, si comunica che l’Istituto 
formazione di aggiornamento legati alla sicurezza sui protocolli per il contrasto alla diffusione del 
COVID-19 della durata di un’ora

I seminari sono rivolti a tutto il personale scolastico (Docenti, Assistenti Amministrati
Collaboratori scolastici), si svolgeranno nel pomeriggio, in modalità a distanza (videoconferenza), 
tramite l’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite for Education
calendario:  

- LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021
Sicurezza - Protocolli 

- GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2021
formativo sulla privacy”
 

 Nella settimana successiva, un’ora di formazione sui protocolli “Covid
garantita agli Alunni, in orario scolastico, in armonia alle discipline previste da orario. 
 
 Il link per l’aula virtuale ai fini della partecipazione ai seminari for
separata mail, agli indirizzi di posta elettronica personali, forniti all’Istituto.
 
 Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
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Al Personale scolastico 

Seminari formativi di aggiornamento su sicurezza “Covid-19” e privacy

determinazioni assunte nel Collegio dei Docenti e in ottemperanza a 
quanto previsto nel PTOF, si comunica che l’Istituto “S. Antonio” promuove due seminari di 

legati alla sicurezza sui protocolli per il contrasto alla diffusione del 
a, e alle normative sulla privacy, per complessive n. 2 ore. 

I seminari sono rivolti a tutto il personale scolastico (Docenti, Assistenti Amministrati
Collaboratori scolastici), si svolgeranno nel pomeriggio, in modalità a distanza (videoconferenza), 

applicazione Google Meet della piattaforma GSuite for Education, e avranno il seguente 

LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021, dalle ore 16 alle ore 17, “Aggiornamento formativo 
Protocolli Covid-19”. Tenuto dall’ing. Domenico Nicolosi;

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2021, dalle ore 16.30 alle 18.30
rivacy”. Tenuto dalla prof.ssa Serena M.A. Stagnitta.

Nella settimana successiva, un’ora di formazione sui protocolli “Covid
garantita agli Alunni, in orario scolastico, in armonia alle discipline previste da orario. 

Il link per l’aula virtuale ai fini della partecipazione ai seminari formativo verrà fornito, con 
separata mail, agli indirizzi di posta elettronica personali, forniti all’Istituto. 

Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  

  IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

           (Prof. Egidio Stagnitta

                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93
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determinazioni assunte nel Collegio dei Docenti e in ottemperanza a 
promuove due seminari di 

legati alla sicurezza sui protocolli per il contrasto alla diffusione del 
, e alle normative sulla privacy, per complessive n. 2 ore.  

I seminari sono rivolti a tutto il personale scolastico (Docenti, Assistenti Amministrativi, 
Collaboratori scolastici), si svolgeranno nel pomeriggio, in modalità a distanza (videoconferenza), 
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Nella settimana successiva, un’ora di formazione sui protocolli “Covid-19” dovrà essere 
garantita agli Alunni, in orario scolastico, in armonia alle discipline previste da orario.  
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