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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Collaboratore con funzione Vicaria: - 
sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento, su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno; - presenzia in Istituto, secondo 
l'orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell'attività didattica, 
assicurando la gestione della sede; - cura i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie; 
- partecipa su delega del Dirigente 
Scolastico a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; - provvede agli atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; - cura la corrispondenza con 
l'Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; - cura la corrispondenza con 
l'Amministrazione del MIUR centrale e 
periferica, avente carattere di urgenza; - 

Collaboratore del DS 4
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provvede a richieste di intervento delle 
forze dell'ordine per gravi motivi.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Le figure dello Staff collaborano con il 
Dirigente Scolastico al fine di migliorare la 
comunità scolastica. Esse rappresentano 
per il Dirigente Scolastico un mezzo per 
controllare trasversalmente la sua 
direzione. Le figure che compongono lo 
Staff sono rappresentate dal docente 
Vicario, dalle Funzioni Strumentali delle 
diverse aree e dai Responsabili dei Plessi. 
Confrontandosi, pianificano procedure di 
azione condivise e ne documentano esiti e 
sviluppi.

27

Funzione strumentale

Per ogni area di pertinenza gli insegnanti 
che ricoprono questo ruolo sono tenuti a: - 
elaborare, revisionare e controllare la 
documentazione relativa all'area specifica; - 
gestire le attività, gli strumenti, la 
documentazione; - gestire le comunicazioni, 
le verifiche e le rendicontazioni.

9

Responsabile di plesso

Ogni coordinatore di sede è tenuto a: - 
gestire i rapporti con la dirigenza e gli uffici; 
- organizzare il plesso (orari, supplenze, 
comunicazioni interne ed esterne, 
segnalazioni, rispetto delle norme e delle 
disposizioni; - gestire i rapporti con 
l'utenza.

13

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 

Animatore digitale 1
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comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

La funzione principale del referente è 
quello di fare da interfaccia tra il plesso 
scolastico e il Dipartimento di Prevenzione, 
comunicando tempestivamente con 
quest'ultimo al verificarsi di un elevato 
numero di assenze improvvise di alunni o 
di insegnanti all'interno di una classe 
(Contact Tracing). Il referente nello 
specifico, dovrà: • fornire l'elenco degli 
studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; • fornire l'elenco degli 
insegnati/educatori che hanno svolto 

Referente COVID 1
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l'attività di insegnamento all'interno della 
classe in cui si è verificato il caso 
confermato; • fornire gli elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi; • indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità; • 
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti. Inoltre, egli 
dovrà collaborare con il Dipartimento di 
Prevenzione per favorire la diffusione delle 
campagne di informazione e 
sensibilizzazione del personale scolastico 
sui comportamenti da adottare in base alle 
disposizioni del Dipartimento.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

GESTIONE BILANCIO - GESTIONE PERSONALE ATA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online NUVOLA 
Pagelle on line NUVOLA 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 TIROCINOIO IN COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA' - ISTITUTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il nostro Istituto collabora con diverse Università della Regione, per quanto 
riguarda la didattica e la formazione dei futuri insegnanti.

Sono previste attività di tirocinio nelle classi, da parte di giovani studenti.

Si accolgono inoltre studenti provenienti dal liceo "le Filandiere" di San Vito al 
Tagliamento e del liceo psico-pedagogico "Marco Belli" di Portogruaro. 
 

 SICURSCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 SICURSCUOLE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Tutti i 42 Istituti scolastici della Provincia di Pordenone hanno sottoscritto l' Accordo 
di Rete SicurScuola con il quale si impegnano a collaborare reciprocamente per 
l’attuazione delle iniziative afferenti alla sicurezza. Di seguito i punti essenziali 

dell’Accordo.

Esso nasce nella convinzione che:
• la cultura della sicurezza deve diventare patrimonio di tutti i cittadini;
• la cultura della sicurezza è un concetto trasversale, applicabile a tutti gli ambiti 
di vita e di lavoro;
• la Scuola rimane l’agenzia formativa per eccellenza, da cui l’importanza di 
privilegiare la formazione alla sicurezza in quest’ambito;
• anche nelle scuole vige l’obbligo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico 
per la sicurezza “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, così come 
aggiornato dal D.Lgs. 106/09;
• la Scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l’art. 11 del D.Lgs. 81/08 
prevede l’“inserimento in ogni attività scolastica [omissis] di specifici percorsi 
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la 
conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle 
autonomie scolastiche”, per la cui realizzazione sono previsti finanziamenti 
ministeriali che potranno essere integrati con “risorse disponibili degli istituti”;
• nelle Scuole l’educazione alla sicurezza assume un significato importante 
all’interno dell’area d’intervento “cittadinanza e costituzione”.

La Rete si propone i seguenti  obiettivi:
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promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i giovani lavoratori, intesa 
come acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire 
comportamenti sicuri;

•

stimolare l’assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli 
allievi nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro;

•

sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la diffusione e 
lo scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza;

•

valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei PTOF d’Istituto;•
formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi;•
aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza 
secondo il D.Lgs. N° 81/2008;

•

mettere in rete esperienze e materiali;•
sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, istituzioni locali, parti sociali e 
associazioni.

•

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SICUREZZA

Giornata di aggiornamento dedicata alla formazione obbligatoria dei lavoratori per quanto 
riguarda il rischio specifico, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico per la sicurezza. Il 
corso sarà tenuto dal R.S.P.P. Ing, valentino Peretti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro Lezione tenuta dal R.S.P.P.•

 

 SPORTELLO INSEGNANTI (SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - CENTRO DI ASCOLTO E 
ORIENTAMENTO)

CAUSA EMERGENZA SANITARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 L'ATTIVITA' DI 
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FORMAZIONE E' SOSPESA. Su richiesta specifica della scuola, sportello riservato agli insegnanti 
che si pone come obiettivo la lettura condivisa di situazioni critiche per delineare strategie da 
attuare nella sezione e con le famiglie e definire l'eventuale invio ai servizi specialistici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti della scuola della scuola dell'Infanzia.

Modalità di lavoro Sportello•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 OSSERVAMONDO (SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - CENTRO DI ASCOLTO E 
ORIENTAMENTO)

CAUSA EMERGENZA SANITARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 L'ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE E' SOSPESA. Progetto finalizzato all'accompagnamento delle insegnanti nella 
gestione di bambini in difficoltà. Previa condivisione con le famiglie, osservazione dei bambini 
nel loro contesto quotidiano, a scuola e nel gruppo dei pari per coglierne caratteristiche ed 
esigenze specifiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti della scuola della scuola dell'Infanzia.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PERCORSO COORDINATRICI/REFERENTI (SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - CENTRO DI 
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ASCOLTO E ORIENTAMENTO)

CAUSA EMERGENZA SANITARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 L'ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE E' SOSPESA. Percorso annuale con incontri periodici rivolto alle coordinatrici e 
alle referenti delle scuole dell'Infanzia dell'ambito per rafforzare il lavoro di rete e offrire un 
sostegno al loro ruolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti della scuola della scuola dell'Infanzia.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PROGETTO PER CRESCERE

Il progetto finanziato dal Lions Quest si propone di aiutare gli alunni a sviluppare abilità di vita 
e cittadinanza in un ambiente sicuro, attento e coerente, limitando i conflitti tra pari, le 
situazioni di disagio scolastico e i problemi emotivi. La formazione è incentrata 
sul’acquisizione di competenze sociali ed emotive (SEL), con quattro macro-obiettivi: 
Responsabilità - Capacità di giudizio – Autodisciplina - Rispetto per se stessi e per gli altri. In 
particolare le competenze attese sono le seguenti: -CONSAPEVOLEZZA DI SE': identificare e 
riconoscere le proprie emozioni, i propri punti di forza , i bisogni, i valori. Sviluppare auto-
efficacia e senso di responsabilità. -CAPACITA' DECISIONALI: fare scelte costruttive in merito a 
comportamenti personali e sociali. -GESTIONE DI SE': gestire emozioni, comportamenti e 
stress emotivi. determinare obiettivi e sviluppare capacità organizzative. -CAPACITA' 
RELAZIONALI: sviluppare relazioni positive, lavorare in modo cooperativo, mediare, gestire 
conflitti, offrire e chiedere aiuto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti della scuola Primaria.
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA SOSTENIBILITA'

Il percorso formativo si pone come obiettivo la costruzione di un curricolo delle competenze 
di cittadinanza che, partendo dai progetti e dalle esperienze già in essere, possa essere di 
riferimento nell'individuazione dei traguardi formativi relativamente alle attività che 
concorrono a sviluppare le competenze di cittadinanza e per la valutazione delle stesse per 
tutti gli ordini di scuola del primo ciclo. Il percorso prevede incontri a carattere seminariale e 
laboratoriale, in forma di workshop e percorsi di ricerca-azione con il supporto di esperti in 
presenza e online. E' prevista la costruzione di un gruppo di lavoro per la redazione di un 
curricolo delle competenze di cittadinanza che sarà messo a disposizione di tutte le scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti vari ordini di Scuola

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Seminari•

Formazione di Scuola/Rete Ufficio Scolastico Regionale e scuola capofila
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale e scuola capofila

 FORMAZIONE PER COMPETENZE

L'attività di formazione, grazie all'intervento del professor Trinchero, si pone lo scopo di 
approfondire la modalità di costruzione del curricolo verticale per competenze e la definizione 
degli indicatori utili per la descrizione del processo e del livello globale dello sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto dagli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti vari ordini di Scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CRESCO CON LE PAROLE

CAUSA EMERGENZA SANITARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 L'ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE E' SOSPESA. L'attività formativa vuole: - Sviluppare e consolidare le competenze 
comunicative/linguistiche nei bambini. - Potenziare l’utilizzo dello strumento linguistico nelle 
sue diverse espressioni e livelli, al fine di agevolare gli scambi comunicativi e gli 
apprendimenti nei diversi campi di esperienza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti della scuola dell'Infanzia.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE INSEGNANTI (SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - CENTRO DI ASCOLTO E 
ORIENTAMENTO)

CAUSA EMERGENZA SANITARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 L'ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE E' SOSPESA. Percorsi in gruppo di formazione su tematiche educative connesse 
alla relazione con le colleghe, i bambini e i genitori anche in collaborazione con i Servizi 
specialistici del territorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti della Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SPORTELLI E CONSULENZE GENITORI (SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - CENTRO DI 
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ASCOLTO E ORIENTAMENTO)

CAUSA EMERGENZA SANITARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 L'ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE E' SOSPESA. Realizzazione di sportelli di consulenza psicopedagogica ai genitori 
dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Genitori

Modalità di lavoro Colloqui di consulenza•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 SUPPORTO PSICOLOGICO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA 
(PROTOCOLLO D'INTESA TRA CNOP E MIUR)

l Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad accreditare al nostro Istituto il finanziamento utile 
all’attivazione del supporto psicologico per la promozione del benessere a scuola in questo 
delicato e difficile momento caratterizzato dall’ emergenza sanitaria che ha comportato e sta 
comportando una riorganizzazione radicale in differenti contesti della società e soprattutto 
appunto in quello educativo/didattico.

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE SPECIFICA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Corso sulle problematiche connesse alla gestione e pianificazione del lavoro in funzione 
dell'emergenza sanitaria. Uso DPI, corrette procedure di igienizzazione, corretta applicazione 
dei protocolli previsti per la gestione del soggetto positivo.
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Destinatari Docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

In base all'Ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida per la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria, i 
docenti parteciperanno a webinar nazionali l'11 e 12 gennaio 2021.

Destinatari Docenti della scuola Primaria.

Modalità di lavoro Webinar•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION

Percorso formativo sull'utilizzo della piattaforma G Suite for Education , di strumenti per la 
collaborazione, la comunicazione e la creatività. Il corso proposto affronta le tecnologie e le 
metodologie per una nuova didattica, attraverso l’uso delle principali App di G Suite del nostro 
Istituto, sottolineando il legame indissolubile che le collega ed il continuo rincorrersi di diversi 
strumenti e modi di utilizzarli, proponendo un percorso formativo che sottolinea l’importanza 
di integrare le conoscenze informatiche con la capacità di utilizzare la tecnologia nell’attività 
didattica.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro Formazione online•

 

 FORMAZIONE AMBIENTE INNOVATIVO

Formazione dei docenti per l'utilizzo delle attrezzature digitali inserite nell'ambiente 
innovativo realizzato presso la scuola primaria "G. Marconi" di Ligugnana. Questo nuovo 
spazio didattico permetterà di utilizzare l’ HP Sprout, uno strumento che consente di 
potenziare competenze in materia di digital storytelling, e la stampante 3D, con la quale è 
possibile progettare e poi realizzare un qualsiasi prodotto. Le insegnanti interessate si 
riuniranno periodicamente sotto la guida dell’animatrice digitale per condividere idee, 
suggerimenti e spunti utili per realizzare attività che abbiano una ricaduta significativa sul 
piano dell’apprendimento scolastico e della motivazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola primaria

 

 FORMAZIONE AULA MULTIFUNZIONALE

Formazione dei docenti per l'utilizzo delle attrezzature digitali inserite nell'ambiente 
innovativo realizzato presso la scuola secondaria di primo grado "Amalteo Tommaseo" di 
Ligugnana. Questo nuovo spazio didattico sarà dotato di un visore per la realtà virtuale che 
permetterà di creare ambienti virtuali interattivi da esplorare con gli studenti; tavoletta 
grafica, strumento che permette di interagire con ciò che vediamo a video; software 
linguistico LAIN Nibelung, laboratorio linguistico e multimediale con modulo creazione quiz, 
streaming video e esercitazione domestica.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti scuola secondaria

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AUTONOMIA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 LA GESTIONE DELL' INVENTARIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITA' NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SPECIFICA SULLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (IN 
CARROZZINA NELLO SPECIFICO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE SPECIFICA SULLA MOVIMENTAZIONE DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITA' (IN CARROZZINA NELLO 
SPECIFICO)

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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AZIENDA SANITARIA LOCALE, RSPP E MEDICO COMPETENTE

 FORMAZIONE SPECIFICA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso tenuto da RSPP sulle problematiche connesse alla 
gestione e pianificazione del lavoro in funzione 
dell'emergenza sanitaria. Uso DPI, corrette procedure di 
igienizzazione, corretta applicazione dei prot. previsti per la 
gestione del sogg. pos.

Destinatari Collaboratore scolastico, Personale Amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso tenuto da RSPP d'Istituto.
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