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Circolare n. 113 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

  

 

Oggetto: Corso di informazione e formazione "Covid-19 e misure di tutela dal contagio"                  

 

Facendo seguito a quanto indicato nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro per 

gli aspetti dell'informazione (art. 36 D.lgs. 81.08 e smi), dovendo rispondere agli obblighi di 

formazione da parte del datore di lavoro verso il personale (art. 37 del D.lgs. 81.08 e smi), si 

comunica alle SS.LL che è attivo il corso di informazione e formazione "Covid-19 e misure di 

tutela dal contagio". 

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

Per usufruire del corso in modalità online, con questionario finale e della valenza di 3 ore, 

occorrerà: 

- Accedere al sito web dell’Istituto  

- Dal menù in alto “Formazione” cliccare sulla voce “Classroom” 

- Inserire le credenziali dell’account Google (dominio icpetrona.edu.it)   

- Consultare le slide presenti sulla piattaforma. 

Tale attività 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). 

Il questionario finale sarà caricato, a partire da giorno 08/06/2020 e dovrà essere svolto e 

restituito entro giorno 15/06/2020.  

Si fa presente che i materiali presenti nella 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 in anticipo per la fattiva e consueta collaborazione. 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Michela Adduci 

Firmato digitalmente da MICHELA ADDUCI
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