
 

 
 
 

Istituto Comprensivo 
Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria
Sedi associate:Terranova di Pollino

Castronuovo di Sant’ Andrea 
Web: www.icnicolasolesenise.edu.it

Tel. Segreteria: 0973/58.40.05  

 
 

Titolari/Referenti di Plesso
La Rocca Nicolina, Polosa Rocco, Palermo Maddalena, Chiappetta Biagina, 

Sostituti:
Belvedere: Armenti E.; Terranova: Santo M.I.; Noepol

Cersosimo: Camodeca; Castronuovo: Serio; San Pietro secondaria: Ciminelli L.

Oggetto: formazione obbligatoria referenti covid e sostituti.

Si invitano i docenti nominati referenti covid
a disposizione dall’Istituti Superiore di Sanità, tramite la piattaforma MI raggiungibile al link 
sotto riportato: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/
ministero-istruzione-per-i-referenti
di-libera-scelta-e 

Si invita a far pervenire al sottoscritto dirigente entro il 30 settembre 2020 attestazione relativa 
all’avvenuto svolgimento della formazione obbligatoria. Si ricorda che il collegio docenti ha 
deliberato, nella seduta del 16 settembre 2020, l’obbligo di formazione specifica per la sicurezza 
anticovid a carico di tutto il personale docente. Tale obbligo sarà considerato assolto dai docenti 
sopra elencati mediante la frequenza del predetto corso di formazione.
Per qualsiasi problematica attinente allo svolgimento in modalità digitale e a distanza di detta 
formazione, i docenti potranno avvalersi del supporto dell’Animatore digitale, del Team digitale 
e della segreteria scolastica/ufficio personale.
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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AI DOCENTI REFERENTI COVID
(TITOLARI E SOSTITUTI)

/Referenti di Plesso: Trupo Cristina, D’Amato Antonietta, Vitarelli Filomena, 
Rocca Nicolina, Polosa Rocco, Palermo Maddalena, Chiappetta Biagina, 

Abalsamo Maddalena, Lacanna M. Cristina, Pastore Maria
Sostituti:Centrale: Ciminelli R; S. Pietro: Continanza; Giardini: De Giacomo; 

Belvedere: Armenti E.; Terranova: Santo M.I.; Noepoli: Santo M.G.; San Costantino: Salerno; 
Cersosimo: Camodeca; Castronuovo: Serio; San Pietro secondaria: Ciminelli L.

formazione obbligatoria referenti covid e sostituti. 

Si invitano i docenti nominati referenti covid a procedere con la formazione obbligatoria messa 
a disposizione dall’Istituti Superiore di Sanità, tramite la piattaforma MI raggiungibile al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-la-formazione-a-distanza
referenti-covid-una-quota-di-iscrizioni-riservata

Si invita a far pervenire al sottoscritto dirigente entro il 30 settembre 2020 attestazione relativa 
all’avvenuto svolgimento della formazione obbligatoria. Si ricorda che il collegio docenti ha 

duta del 16 settembre 2020, l’obbligo di formazione specifica per la sicurezza 
anticovid a carico di tutto il personale docente. Tale obbligo sarà considerato assolto dai docenti 
sopra elencati mediante la frequenza del predetto corso di formazione. 

alsiasi problematica attinente allo svolgimento in modalità digitale e a distanza di detta 
, i docenti potranno avvalersi del supporto dell’Animatore digitale, del Team digitale 

e della segreteria scolastica/ufficio personale. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

a procedere con la formazione obbligatoria messa 
a disposizione dall’Istituti Superiore di Sanità, tramite la piattaforma MI raggiungibile al link 

distanza-iss-
riservata-ai-pediatri-

Si invita a far pervenire al sottoscritto dirigente entro il 30 settembre 2020 attestazione relativa 
all’avvenuto svolgimento della formazione obbligatoria. Si ricorda che il collegio docenti ha 

duta del 16 settembre 2020, l’obbligo di formazione specifica per la sicurezza 
anticovid a carico di tutto il personale docente. Tale obbligo sarà considerato assolto dai docenti 

alsiasi problematica attinente allo svolgimento in modalità digitale e a distanza di detta 
, i docenti potranno avvalersi del supporto dell’Animatore digitale, del Team digitale 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




