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CIRCOLARE N. 20 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Formazione a distanza (FAD), sulle tematiche emotive e su quelle relative a igiene e corretti 
comportamenti 
 
L'USR Liguria promuove gratuitamente due percorsi FAD all’interno dell’azione - “Ti supportiamo a 
disegnare bene la tua vita al tempo del Covid”nell’ ambito di #Progettiamocilfuturo, finanziata da 
Regione Liguria - Assessorato all’Istruzione, alla 
Formazione e alle Politiche Giovanili - d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale con DGR 790/2020. 
Caratteristiche dei corsi: 
1)  Tematiche emotive – con i seguenti contenuti: 
- Il concetto di resilienza 
- Ascolto e dialogo 
- Facilitare l’espressione emotiva e degli stati ansiosi 
- Facilitare l’elaborazione dell’esperienza “lock-down” e del “rientro” 
- Strategie per individuare possibili “alert” e come gestire tali situazioni 
- Burn-out, strategie per riconoscerlo e prevenirlo 
 
2) Tematiche d’igiene – con i seguenti contenuti: 
- Perchè parlarne e come comunicare la scienza 
- Modalità di trasmissione del virus e quindi come si limita il rischio di contagio (essere consapevoli 
per poter informare gli studenti) 
- Lavaggio mani 
- Mascherina (come metterla, toglierla etc) 
- Approfondimento anche sui comportamenti da tenere e regole igieniche da osservare negli 
spazi/tempi comuni (mense, ricreazione, bagni, palestre, ingresso/uscita.) 
- Domande e risposte per il rientro a scuola 
 
La partecipazione al corso di formazione a distanza è riconosciuta come attività formativa per il 
personale docente, art. 1 c. 124 della legge 107/2015. 
Per il personale ATA la partecipazione vale quale attività di formazione in servizio. 
Al termine del corso sulle tematiche emotive sarà possibile richiedere – tramite la piattaforma – il 
certificato. 
Saranno riconosciute 4 ore di formazione per il corso sulle tematiche emotive e 3 ore per il corso sulle 
tematiche d’igiene. 
https://www.progettiamocilfuturo.it/fad-formazione-docenti-a-distanza/ (i corsi sono gratuiti) 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il team dedicato all’indirizzo: 
scuole@progettiamocilfuturo.it o al numero 010 2491 322. 
 

 

Genova, 15 settembre 2021 

 
      
          La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Mariangela Serena Testa  

 


