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Circ. n° 16                                                    Sciacca, 17/09/2022 

 
Ai Sigg. Docenti 

Al Personale Educativo  
Al Personale A.T.A  

Al D.S.G.A.  
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
All’Albo R.S.U. e Sindacale 

Agli Atti della Scuola 
 

 

Oggetto: Incontro di informazione (art. 36 - D.Lgs 81/2008) rivolto al Personale Scolastico 
sulle “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” e sul 
“Piano di emergenza e relative misure da adottare”. 

A seguito della proposta del R.S.P.P. dell’istituto, Arch. Salvatore Galiano, si comunica che 

giorno 28 Settembre 2022, dalle ore 15,00 alle 17,00, si svolgerà l’incontro on-line in modalità 

sincrona su piattaforma Google Meet (SAGprogetti) rivolto al Personale Scolastico sulle 

“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”. 

Durante l’incontro saranno illustrate anche le procedure da adottare in caso di emergenza, 

così come previste dal Piano di emergenza in dotazione alla nostra Istituzione Scolastica. 

Il link di collegamento diretto al Meet è: http://meet.google.com/gvi-xgan-ihu 

La partecipazione all’incontro sarà riconosciuta al solo personale Docente e non Docente 

che avrà inviato il modulo di attestazione di partecipazione compilato in ogni sua parte: 

 https://forms.gle/UHpxUXQdM6eG36ge7 

a partire dalle ore 15,00 ed entro i 10 minuti successivi, oltre i quali non sarà più possibile 

inviarlo, cliccando sul tasto “invia” (modulo di Classroom specificatamente predisposto). Il 

sistema Google Meet registra automaticamente la data e l’orario di invio del modulo 
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attestazione di partecipazione per ogni singolo partecipante. Per il buon esito 

dell’organizzazione dell’incontro non sono ammesse deroghe di alcun tipo. 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                           Dott.ssa Caterina Mulè 
                                                                               (Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                               del Codice dell’Amministrazione Digitale  

                                                       e norme ad esso connesse) 
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