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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici II ciclo 

 

Ai Gestori e Coordinatori didattici scuole 

paritarie del II ciclo 

 

E, p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

 

Oggetto: Oggetto: Incontri on-line per la formazione del personale scolastico 

(rif. Convenzione MI/Croce Rossa Italiana – CRI - del 19 maggio 2020) 

  

Con riferimento all’imminente svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo, l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia promuove un’azione formativa rivolta al personale scolastico sui 

temi della sicurezza sanitaria. Tale formazione sarà erogata dalla Croce Rossa Italiana (rif. art. 2, co 

2.2 della Convenzione Ministero dell’Istruzione/Croce Rossa Italiana del 19 maggio 2020) e avverrà 

in modalità on line sulla piattaforma messa a disposizione da CRI. 

Per la Sicilia  la suddetta attività si terrà a partire dal giorno 09 giugno 2020. La suddivisione delle 

istituzioni scolastiche negli slot formativi sarà effettuata da Croce Rossa Italiana, che invierà 

un’email con i dettagli organizzativi. 

Le sessioni formative prevedono la partecipazione di una persona per Istituzione Scolastica, 

individuata dal Dirigente scolastico, per ogni sede di esame. La durata di ogni sessione è di 60 

minuti. Durante la sessione è permesso ai discenti di porre domande esclusivamente attraverso la 

chat e per un tempo massimo di 30 minuti oltre il termine della sessione frontale.  

Le domande e le risposte raccolte alimenteranno un database di FAQ che, periodicamente, sarà 

inviato al Ministero per opportuna condivisione tra tutti i soggetti coinvolti. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Per le richieste di assistenza e di presenza di un volontario della Croce Rossa Italiana durante lo 

svolgimento degli Esami di Stato, si invitano le istituzioni scolastiche a inviare una email 

all’indirizzo di posta elettronica giulia.viani1@istruzione.it entro il 12 giugno 2020. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff della Direzione 

Rif. Federico Passaro email federico.passaro@istruzione.it  

http://www.usr.sicilia.it/
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