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Circ. n° 188/2020  
 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al  DSGA 

Al RLS 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Corso di “Informazione/Formazione COVID-19” in modalità on-line, ai sensi delle disposizioni   

                 del DPCM 17/5/20, dei protocolli Governo/Parti Sociali e degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e     

                  ss.mm.ii. 

In relazione agli obblighi del datore di lavoro, e in base alle disposizioni normative attualmente in  

essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica alle SS.LL che, sul sito 

istituzionale della Scuola, è attivo il Corso di “Informazione/Formazione COVID-19” che si svolgerà in 

modalità on-line secondo le disposizioni del DPCM 17/5/20, i protocolli Governo/Parti Sociali e gli artt. 36 e 

37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
 

Il suddetto percorso formativo è stato realizzato dal RSPP ing. Luigi Quintieri. 
 

Per usufruire del corso in modalità on line, con questionario finale e della valenza di 3 ore, occorrerà: 
- accedere al sito web; 
- cliccare sulla sezione a destra “Sicurezza”, all’interno della quale sarà visibile la Cartella “Corso di 

Informazione/Formazione COVID-19”; 
- aprire la cartella e consultare le slides presenti. 

Giorno 03 Giugno 2020 sarà inviato, agli indirizzi di posta elettronica di tutto il personale, il test finale che 
dovrà essere svolto e restituito entro il 10 Giugno 2020.  

Si informa che il Corso ha valenza sia di aggiornamento (per chi è già in regola con la formazione) che di 
quota parte di formazione sul rischio specifico (per chi dovesse ancora ultimare o effettuare il percorso 
delle 12 ore). 

Si fa presente, infine, che i materiali caricati sulla piattaforma sono stati predisposti dal RSPP Ing. Luigi 

Quintieri e che gli stessi sono soggetti a copyright e a divieto di copia e divulgazione, oltre i canali 

consentiti. 

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filomena Rita Folino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 
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