
“A scuola …. Sicuri ” 
L'Associazione professionale Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise e 
la FLC CGIL Abruzzo Molise organizzano un Corso di formazione 
per collaboratori scolastici dedicato ai vari aspetti della emergenza 
COVID in ambienti particolari quali gli edifici scolastici.  

 

Il corso è rivolto ai collaboratori scolastici per fornire specifiche 
informazioni sugli aspetti del contrasto alla diffusione e del 
contenimento del Covid-19. 

 

Contenuti: 4 moduli per un totale di 8 ore in video 

conferenza tramite Google Meet.  
Le video lezioni si terranno dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

 

 2 videolezioni tenute da un medico competente in 
medicina del lavoro e un RSPP esperto nella sicurezza 
delle scuole, 
 1 videolezione con la descrizione della figura 
professionale del collaboratore scolastico e 
delle sue competenze, 

 1 videolezione di illustrazione del Documento tecnico 
sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico. 

 
Certificazione: è previsto il rilascio di un attestato di 
frequenza da parte di Proteo Fare Sapere A M, soggetto 
qualificato dal Ministero dell'Istruzione (Direttiva n.170/2016). 

 

Costi: 
 per gli iscritti alla FLC CGIL o per chi si iscrive (modulo di iscrizione da 

compilare e inviare a: abruzzomolise@flcgil.it) il corso è gratuito; 

 per gli altri il costo del corso è di € 30 (da versare con bonifico bancario), 
causale versamento: “A scuola sicuri” intestato a: Proteo Fare Sapere Molise 
IBAN IT58W0103003800000001191616. 

 
Copia del bonifico va inviata a molise@proteofaresapere.it, entro il 4 luglio 
2020. 

 
Per iscriversi compilare il seguente modulo entro le ore 12,00 del 4 luglio 2020. 
Riceverete il calendario e le credenziali di accesso al corso. Il corso si terrà nei 
seguenti giorni del mese di luglio: 
 

 1 modulo lunedì    6 luglio  ore 15,30 -17,30 

 2 modulo venerdì 10 luglio ore 15,30 -17,30 

 3 modulo martedì 14 luglio ore 15,30 -17,30 

 4 modulo giovedì 16 luglio ore 15,30 -17,30 
 

 

Il Coordinatore FLC CGIL A M Il Presidente Proteo Fare Sapere A M 
Giuseppe La Fratta Sergio Sorella 

 
 

 

Abruzzo Molise 

L'Associazione Proteo Fare Sapere è 
soggetto qualificato per l'aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola ed è 
inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai 
sensi dela Direttiva n. 170/16. Il Seminario si 
configura come attività di formazione e 
aggiornamento per la partecipazione in 
orario di servizio (artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 Comparto Scuola e art. 
21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza  
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