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                                                        Spett.le Istituto di Istruzione Superiore 

                          “Perito-Levi”  
        Via E. Perito, 20 – 84025 
                              Eboli  (SA) 

 
 

Alla C.A. del Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Giordano 

 

Oggetto: Modalità di partecipazione al corso aggiornamento: “Covid-19 a scuola: 

formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere” 

 

 Data del corso: 30 Settembre 2020  

 Dalle ore 15:00 alle ore 16:30 - Dott. Molinario Pasqualino 

 Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 – Prof.ssa Giordano Assunta  
 

 Durata del corso: 3 ore  

 (2 interventi da 90 minuti ciascuna) 

 

Programma del corso: 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs 81/08 e Covid 19 

 Che cos’è il “SARS-CoV-2? 

 Igiene personale e degli ambiti.  

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Linee guida e Protocolli di sicurezza 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia 

 Regolamento d’istituto e Documento di Valutazione del Rischio 
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Dal Web (consigliato). 

La postazione PC deve essere dotata di fotocamera, microfono e casse o in alternative delle 

cuffie 

– 15 minuti prima del Webinar aprire un Browser di navigazione (Internet Explorer, 

Chrome, Mozilla…) 

– Accedere al sito www.gotomeeting.com; 

– Fare clic sul pulsante “Partecipa” in alto a destra; 

– Inserire nel campo “ID Riunione o Sala riunioni personale” il codice 348-141-037 e fare 

clic sul pulsante “Partecipa”; 

– Seguire la procedura di installazione dell’APP. 

 

 
 

In caso di difficoltà contattare il numero di assistenza Sophis 3318058272 

 

Per accedere velocemente fai clic qui  

https://global.gotomeeting.com/join/348141037  


