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 A tutto il personale dell'IC “A.Pagano” di NICOTERA 

 Al RSPP 

 Al MC 

 Al RLS 

 All’Animatore Digitale 

CIRCOLARE N. 168 

Oggetto: Corso “Formazione Sicurezza Lavoratori parte Generale e Specifica (Rischio MEDIO)”, 

integrato con una formazione specifica sui rischi per la salute causati dal Coronavirus 

(SARS-CoV-2) e sulle misure di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-

19, 24 e 25 Giugno 2020. 

Egr. docenti, personale direttivo, amministrativo, tecnico, ausiliario, a corredo delle circolari 

informative, emesse dallo scrivente sin dalle prime settimane dell'anno solare, il nostro solerte 

RSPP in collaborazione con il Medico Competente ha curato un corso di formazione 

obbligatoria rivolto a tutto il personale, da fruire all'interno dell'Area “Corso di Formazione 

Sicurezza sul posto di lavoro” 

Presentazione del corso: 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda 

alla formazione di tutti i suoi lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti 

dall’Accordo Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 

del 11 gennaio 2012. 

Come previsto dallo stesso Accordo Stato Regioni del 21/12/11, gli argomenti affrontati 

nel Corso Online sulla Formazione Sicurezza Lavoratori parte Generale e Specifica (Rischio 
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Medio), sono relativi ai concetti e situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle 

conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche delle attività svolte 

da lavoratori di aziende a rischio Medio, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, 

doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Si 

tratterranno gli infortuni , le tecniche di comunicazione nei luoghi di lavoro, il microclima e i 

rischi presenti nei luoghi di lavoro. Il corso è stato integrato con uno specifico 

approfondimento sui rischi per la salute causati dal “Coronavirus” (SARS-CoV-2) e sulle misure 

di sicurezza anticontagio COVID-19. 

La Formazione seguirà il seguente calendario: 

1) Formazione GENERALE 4 ore modalità “BLENDED”.  

modalità BLENDED (percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e 

tipologie didattiche)  

 

N. 2 ore di formazione autonoma in e-learning (con lo studio delle schede didattiche 

visionabili e scaricabili sul suto IC Nicotera sezione sicurezza) 

N. 2 ore di formazione in video conferenza collegamento su meet con indirizzo che verrà 

inviato il giorno precedente 

 giorno 24 Giugno 2020 

 ore 9:30 /11:30  - RSPP 

 

e la stessa terminerà con la compilazione del test, da inviare entro il 30 Giugno, utilizzando 

SOLTANTO le credenziali dell’Istituto Comprensivo di Nicotera al seguente indirizzo:  

https://forms.gle/dVcgLTNPMFndmpGC7,  

 

Al termine del corso, Formazione GENERALE 4 ore, verrà rilasciato relativo attestato che 

avrà credito formativo permanente 

 

2) Formazione SPECIFICA 8 ore modalità “BLENDED”.  

N. 6 ore di formazione autonoma in e-learning (con lo studio delle schede didattiche 

visionabili e scaricabili sul sito IC Nicotera sezione sicurezza) 

https://forms.gle/dVcgLTNPMFndmpGC7


N. 2 ore di formazione in video conferenza collegamento su meet con indirizzo che verrà 

inviato il giorno precedente 

 giorno 25 Giugno 2020 

 ore 17:00 /18:00  - RSPP 

 ore 18:00 /19:00  - Medico competente 

 

la stessa terminerà con la compilazione e l’invio entro il 30 Giugno del test finale, 

utilizzando SOLTANTO le credenziali dell’Istituto Comprensivo di Nicotera al seguente 

indirizzo:   

https://forms.gle/UBE59A2tYE5ELiYU8 

Al termine del corso, Formazione SPECIFICA 8 ore, verrà rilasciato relativo attestato da 

aggiornare ogni 5 anni. 

Il nostro animatore digitale curerà l'allestimento della pagina sicurezza contenente il materiale 

esplicativo nonché il test di valutazione finale strutturato con domande a risposta multipla. 

 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, l'occasione è gradita per augurare buon lavoro. 

 
Il DirigenteS colastico 

Dott. Giuseppe Sangeniti 
 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

https://forms.gle/UBE59A2tYE5ELiYU8

