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CIRCOLARE n. 43

Adrano, 12/06/2020

Al presidente di commissione Esami di Stato 2019/2020
Ai docenti nominati commissari interni per gli Esami di Stato 2019/2020
Ai docenti commissari interni per gli esami preliminari
Al DSGA
Al personale ATA
All’Albo e al sito Web di Istituto

OGGETTO: informazione lavoratori su Rischio Covid-19

- Visto l’imminente avvio delle operazioni relative agli Esami di Stato
2019/2020 e degli esami preliminari riservati ai candidati privatisti per i
quali il Ministero dell’Istruzione ha previsto lo svolgimento in presenza;
- Considerato che in ottemperanza alle normative vigenti in tema di
valutazione del rischio da Covid-19 è necessario erogare la debita
informazione ai lavoratori che saranno presenti fisicamente in Istituto per i
suddetti incombenti;
si comunica alle SS.LL. che in data 13/06/2020 dalle ore 9.30 alle ore 10.30
si terrà l’incontro di informazione dei lavoratori su Rischio Covid-19 nel
corso del quale sarà illustrato il Piano di Sicurezza COVID-19 adottato
dall’Istituto S. Antonio di Adrano.
Si precisa che l’incontro si svolgerà in modalità "a distanza" (videoconferenza)
tramite l'applicazione Google Meet della piattaforma GSuite for Education. Per
ogni docente, il team digitale ha provveduto a creare un account Google GSuite
del tipo cognome.nome@istitutosantanatonio.it. Ogni docente dovrà
preliminarmente accedere al proprio account. Attivato l'account con il primo
accesso, entro la giornata di domani sarà possibile trovare nella casella di posta
gmail associata all'account un messaggio di invito all’incontro di fomrazione.
Aprendo il messaggio, al di sotto della frase "Partecipa Hangouts Meet", è
presente il link alla stanza virtuale di Google Meet appositamente creata (il link
è del tipo meet.google.com/xxx-xxxx-xxx). Sarà quindi sufficiente cliccare su
tale link all'ora indicata: una nuova finestra del browser si aprirà avviando la

videoconferenza. Non occorre installare software aggiuntivi (la videoconferenza
si svolge all'interno della finestra del browser); potrebbe essere necessario
autorizzare il browser ad accedere a telecamera e microfono (in tal caso, un
apposito messaggio apparirà chiedendo conferma).

Il Dirigente scolastico
(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

