Pontedera, 8 / 9 / 2021

AI DOCENTI
AL RLS
AL RSPP
OGGETTO: formazione e informazione in materia di sicurezza, in relazione alle “misure
anti-covid”, ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e dei provvedimenti per il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2
TUTTI I DOCENTI devono seguire un incontro di formazione e informazione sull’applicazione di
misure e protocolli di sicurezza in materia di contenimento dell’epidemia COVID-19 in atto.
L'attività di formazione verrà tenuta dall’RSPP dell’Istituto, Ing. Eugenio Lucchesini, in modalità
telematica (videoconferenza sulla piattaforma Teams d’Istituto)

Martedì 14 settembre 2021 - ore 17,00-18,00
Tale attività di informazione e formazione è OBBLIGATORIA, trattandosi di sicurezza nei luoghi
di lavoro, ai sensi degli art.36 e 37 del D.lgs. n.81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro) e dei protocolli anticovid.
(Per il personale ATA verrà a breve calendarizzato apposito incontro)

Il Dirigente Scolastico
(Pierluigi M. Robino)
NOTIFICA:
- mail al personale

- sito web
- albo

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE
effettuare il login sulla piattaforma Office365/Teams (www.office.com: ACCEDI) con le credenziali
dell’account assegnato dall’Istituto:
username: tuonome.tuocognome@marconipontedera.onmicrosoft.com
password:
quella da te impostata al primo collegamento
• selezionare l’icona dell’app Teams
• dare il consenso, se richiesto, all’uso di microfono e videocamera
• cercare la riunione cliccando sul team “Collegio docenti” canale “Generale”, e poi sulla scheda
“Post” ; clic su “Partecipa”
Consigli:
•
collegarsi 5’ prima, in modo da avere il tempo di risolvere eventuali problemi e compilare il
“Foglio firma”
• è possibile partecipare attraverso il web browser (ad es. Google Chrome): può essere tuttavia
più comodo scaricare l’app Teams per il proprio PC desktop (o per dispositivi mobili)
• durante la riunione È ESSENZIALE tenere il microfono spento quando non si deve intervenire;
richiedere la parola con l’apposita funzione di ‘alzata di mano’, NON usare la
chat per intervenire)
•

