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AI COLLABORATORI SCOLASTICI  
ISTITUTO COMPRENSIVO  

CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO CALABRO 
LORO SEDI 

e-mail personali 
Al sito Web 

Agli atti 
 

OGGETTO: Corso di Formazione personale ATA 
     Programma percorso Protezione da Agenti Biologici - Rischio COVID-19 

 

 Si comunica, di seguito il programma del Corso di Formazione, che si terrà presso  la sede  di 

servizio di ogni dipendente qualifica Collaboratore Scolastico, dell’I.C. di Amantea-Campora 

S.Giovanni/Aiello,   giorno 6 aprile  2021, martedì, in modalità e-learning dalle ore 9.00 alle ore 

13:00. 

Il corso avrà una durata di 4 ore  
DESCRIZIONE  

 
- Cenni normativi: D.Lgs. 81/08 TITOLO X “esposizione ad agenti biologici”  
- Definizione e classificazione di agenti biologici (Titolo X, CAPO I)  
- Obblighi del datore di lavoro (Titolo X, CAPO II): valutazione del rischio e misure 
di prevenzione e protezione: a) misure tecniche, organizzative e procedurali b) 
misure igieniche c) misure specifiche per particolari attività (strutture sanitarie e 
veterinarie, laboratori e stabulari) d) misure specifiche per i processi industriali e) 
misure di emergenza  
- Obblighi di informazione e formazione (art.278 TU 81/08) per quanto riguarda: a) i 

rischi per la salute dovuti agli agenti biologici b) le precauzioni da prendere per 

evitare l’esposizione c) le misure igieniche da osservare d) la funzione degli 

indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro 

corretto impiego e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici 

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al 

minimo le conseguenze 
 

- Sorveglianza sanitaria (Titolo X, CAPO III): a) prevenzione e controllo 

b) registri degli esposti e degli eventi accidentali c) registro dei casi di 

malattia e decesso 

MODULO SPECIFICO CORONAVIRUS:  
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- Nuovo ceppo di coronavirus (nCoV) Sindrome Respiratoria Acuta 
Grave Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)  
- La malattia respiratoria COVID-19: sintomi e periodo di incubazione 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE: - contatti diretti attraverso la saliva, tossendo 

e starnutendo, attraverso le mani (toccando con le mani contaminate bocca, 

naso o occhi) - contatto con oggetti, superfici e/o ambienti contaminati 

MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE  
- REGOLE PER IGIENIZZARE LE SUPERFICI  
- MISURE DI CONTENIMENTO  
- RACCOMANDAZIONI PER TUTTI 

 
Si prega di controllare la mail  personale in data odierna  in quanto verrà comunicato il link per 
il collegamento. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Caterina Policicchio 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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Il percorso formativo verrà realizzato in modalità e-learning il 06/04/2021 dalle ore 9 

alle 13. Nella giornata di domani vi sarà comunicato il link della piattaforma 

informatica a cui i discenti dovranno collegarsi per l’espletamento dell’attività 

formativa. 

 
 
Distinti Saluti 
    

 
AL DIRIRGENTE SCOLASTICO 

 
 

OGGETTO:  

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina Policicchio 
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