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OBIETTIVI  

A seguito dell’emanazione del Documento 
per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le 
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 – Piano 
Scuola 2020-2021 nonché degli specifici 
protocolli e delle Linee Guida per la scuola 
dell’infanzia, che attribuiscono un ruolo 
fondamentale all’informazione e alla 
formazione ai fini del contrasto e del 
contenimento della diffusione del Covid-19, 
risulta necessario secondo quanto stabilito 
dai Protocolli e dalle linee guida, informare 
tutto il personale che opera nell’ambito 
dell’istituzione scolastica riguardo ai 
comportamenti da seguire. 
Al fine di ottemperare a questo obbligo, il 
corso intende fornire conoscenze di base 
rispetto al Virus SARSCoV2, informazioni su 
come proteggersi (utilizzo corretto DPI) e 
quali siano le norme e le corrette prassi 
igieniche da mettere in atto in azienda. 
 
DESTINATARI 

Tutto il personale, preposti, dirigenti, datori 
di lavoro, RSPP, ASPP. 
 
PROGRAMMA 

• Il protocollo aziendale della singola 
struttura scolastica 

• La corresponsabilità educativa: la 
connessione tra l’applicazione dei 
protocolli e la qualità delle esperienze dei 
bambini 

• Stabilità dei gruppi e le serenità delle 
relazioni tra pari e con adulti di 
riferimento 

• L’organizzazione degli ambienti interni ed 
esterni 

• Il pre e post scuola con gruppi omogenei 

• L’accoglienza ed il ricongiungimento con 
gli accompagnatori 

• La ri-organizzazione della refezione: turni 
di presenza, aerazione dei locali, 
eventuale consumo in aula del pasto 

• Disabilità e inclusione  

METODOLOGIA 

La metodologia didattica sarà a discrezione 
della struttura scolastica: in presenza oppure 
in videoconferenza. 
In questo caso per partecipare è necessario 
che ciascun partecipante sia dotato di:  

− indirizzo mail,  

− connessione internet, 

− computer/tablet/smartphone,  

− audio e microfono. 

Ciascun partecipante dovrà connettersi 
all’orario preciso di inizio dell’evento 
formativo virtuale e restare connesso fino al 
termine. 
 
DATE E ORARI  

Durata: 2 ore 
Corso Aziendale personalizzato 
Data e orario da concordare 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

A seguito della frequenza al corso verrà 
rilasciato apposito attestato di 
partecipazione. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08 
DPCM 08/03/2020 e successivi 
Protocollo del 14/03/2020 e 24/04/2020 
Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le 
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 – Piano 
Scuola 2020-2021 
Linee guida scuola dell’infanzia 
 
SEDE DEL CORSO 

VIDEOCONFERENZA 
PIATTAFORMA GOTOWEBINAR  
 
PRESENZA 
Presso sede struttura scolastica oppure 
presso  
SINTEX SRL  
Centro di formazione per la sicurezza in 
azienda - Via Artigianato 9 - Torbole Casaglia 
(BS) - Tel. 030 2150381 formazione@farco.it  

mailto:formazione@farco.it
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AZIENDA       CODICE CLIENTE 

VIA 

COMUNE      CAP  PROV 

TEL       FAX 

E-MAIL 

P.IVA       COD. FISC. 

PAGAMENTO BB anticipato 

Per bonifici: UBI BANCA – Ag. Torbole Casaglia – Sintex Srl - IBAN IT62F0311155300000000004725 
 
 

 
DATI ISCRITTI 

 
PARTECIPANTI – Allegare elenco se lo spazio è insufficiente  

CORSO 

CORSO 

COGNOME NOME NATO A NATO IL CODICE FISCALE 

  ORE DATA 

INIZIO 

PREZZO 

IMPONIBI

LE 

 

      

      

      

      

      

      

 
BARRARE L’OPZIONE SCELTA: 
 

SESSIONE FORMATIVA AZIENDALE PERSONALIZZATA – 2 ORE 
 
IN PRESENZA € 360,00 + IVA  
 
IN VIDEOCONFERENZA € 320,00 + IVA 
 

   
DATA    SINTEX SRL    TIMBRO E FIRMA cliente 

 
Spazio riservato all’ufficio Sintex 

UFF. 

COMMERCIALE 
ASSEGNAZIONE  

CTRL 

ANAGR. 
FATTURAZIONE 

data tecnico 

abbonamento 

data data n. fatt. acconto data importo visto 

visto tecnico 

incaricato 

visto visto n. fatt. saldo data importo visto 

 


