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  Comunicazione n. 16                                                                       San Nicola la Strada, 14/09/2020                                               

 

                                                                                                                                        Ai sigg. Docenti  

Al Personale ATA 

Ai CC.SS. 

Al DSGA 

Al sito WEB 

  Oggetto: corso di formazione per sicurezza emergenza sanitaria 

Si comunica a quanti in indirizzo che in data 16 settembre p,v, alle ore 17.00  si terrà, in modalità a 

distanza con meet di  Gsuite ,il corso in oggetto . 

Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 

 I partecipanti  saranno invitati, nella data su indicata , un’ora prima dell’incontro, tramite link 

su account di posta istituzionale per i docenti  , su account di posta personale per gli  Ata.(si 

prega di fornire in segreteria account di posta registrati con il proprio nome e cognome per 

avere riscontro di presenza nel meet log di registrazione dell’incontro) 

 Gli eventuali interventi di chiarimenti , devono essere prenotati nella chat della 

videoconferenza e sarà data la parola in base alle prenotazioni; 

 Gli eventuali interventi devono avere una durata massima di cinque minuti 

 Si prega di usare la chat ,solo ed esclusivamente, per intervenire su argomenti relativi 

all’incontro. 

 Durante l’incontro i microfoni si tengono spenti per evitare interferenze e migliorare la 

qualità della videoconferenza.                                      

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Patrizia Merola 
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