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Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

 

Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 

 

Circolare N. 49 
 

Oggetto: Corso di formazione sulla Sicurezza del Lavoro – 10/03/21 al 19/05/21 
 

In ottemperanza all'aggiornamento individuale per la formazione sulla Sicurezza del Lavoro del 

personale docente e non docente si comunica che, a seguito degli obblighi formativi sanciti dall’art. 

37 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.e.i., è in atto l’aggiornamento del piano formativo per la Sicurezza 

del Lavoro.  

Dalle rilevazioni effettuate per effetto delle certificazioni depositate dal personale in 

ingresso per il presente a.s. (circ. n. 31 del 03.12.2020)  e per quanto attestato dal nostro 

Istituto in merito ai corsi precedentemente erogati per il personale già ivi presente, si 

rappresenta la necessità di procedere all’aggiornamento del personale in indirizzo secondo 

quanto gli verrà comunicato sulla posta istituzionale (...@itimarconinocera.org). 

 Il corso è composto da 6 moduli organizzati in modalità FAD come previsto dalla 

normativa vigente, della durata di 4 ore cadauno, per un totale di 12 ore per gli ATA e di 20 ore 

per i docenti con qualifica di preposti (tutti i docenti). Ogni singolo modulo viene riproposto in 

doppia data per dare maggiore possibilità di partecipazione a tutti, rimanendo obbligatoria la 

partecipazione alla I data o alla II data.  I moduli hanno una caratterizzazione dei contenuti che 

consente il conseguimento del modulo solo nelle due date previste per singolo modulo. 

 Nel seguente schema si riassumono le date e le peculiarità del modulo stesso: 

modulo di 4 ore 
dalle 15.00 
alle   19.00 

tipologia Personale coinvolto 

nel modulo formativo 

  date per ogni  modulo  

   I Data    II Data 

M1 Formazione base Docente e non docente 10-03 11-03 

M2 Formazione base Docente e non docente 17-03 24-03 

M3 Formazione specifica Solo Docente 31-03 07-04 

M4 Formazione specifica Solo Non docente 14-04 21-04 

M5 Formazione preposto Solo Docente 28-04 05-05 

M6 
Formazione preposto Solo Docente 12-05 19-05 
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Operativamente,  per la partecipazione al corso si dovrà: 

a) Consultare la posta istituzionale “ ...@itimarconinocera.org ”  ove verrà trasmesso l’elenco 

dei partecipanti con la ricognizione della propria posizione,  in merito ai moduli da dover 

frequentare ed il codice per l’iscrizione al corso nella “classroom sicurezza 2021”.  

I docenti dovranno pertanto completare l’iscrizione al corso “classroom sicurezza 2021” 

(classe virtuale) utilizzando il  proprio account istituzionale. 

b) Accedere al corso tramite la piattaforma G-suite direttamente dal link abbinato alla 

classroom di appartenenza nella data prescelta per la frequentazione del modulo. 

c) Mantenere costante il collegamento durante le lezioni per consentire il tracciamento del 

tempo di formazione previsto. 

In altre parole ripercorreremo le modalità di accesso e di formazione già uso nel nostro 

Istituto che normalmente vengono utilizzate per la DDI su di un’apposita classe virtuale creata per 

il corso in oggetto. 

E’ appena il caso di ricordare, che la mancata attestazione di partecipazione a tali corsi 

formativi, in particolare durante il momento che stiamo vivendo, ci espone a gravi responsabilità 

verso l’utenza collegabili con le misure sanzionatorie penali e pecuniarie previste dal D.Lgs 81/08 

e D.lgs. n.106/09 .  

Il corso verrà tenuto dal nostro RSPP ing. Amato Giuseppe, esperto formatore per la 

Sicurezza del lavoro. Per comunicazioni e domande preliminari all’inizio dei corsi utilizzare 

l’indirizzo: cloud.sicurezza@gmail.com 
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