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CIRCOLARE n. 11 
 

Canosa, 15 settembre 2020 
 

 
AI DOCENTI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AGLI ASS.AMM.VI 
AGLI ASS. TECNICI 

 
 

 
Oggetto: Corso di formazione in materia di salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del            

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
 
Con la presente si illustra il programma relativo al corso di formazione richiamato in oggetto. 
 

 Video corso rivolto a tutti gli operatori scolastici (docenti e ATA), dal tema “Il COVID a scuola: misure di 
prevenzione igienico-sanitarie”, edito da Italiascuola.it, con la docenza di Daniele Orsini (tecnico della 
prevenzione dell’AUSL di Reggio Emilia). 

 
Successivamente, sarà erogata la formazione specifica rivolta ai: 

 collaboratori scolastici (in presenza), della durata di due ore; 

 docenti, A.A e A.T. (in videoconferenza), della durata di due ore. 

Modalità per la frequenza al video corso 

Bisogna accedere alla pagina web dedicata presente nel sito internet della M.P.M., secondo le 
seguenti modalità: 

1. Accedere al sito: https://www.sicurezzampm.it/    
2. Cliccare su: Area Riservata 
3. Cliccare su: Video corso – Misure di prevenzione igienico-sanitarie da Sars-CoV-2 nelle scuole 
4. Digitare la password: covid-19 

Nella pagina il corsista troverà il seguente materiale didattico: 

 Slide 

 Video corso 

 Test di verifica 

Al termine del videocorso (tempo calcolato per la visualizzazione del video: circa 1h 30’) i 
partecipanti devono compilare il test di verifica che deve essere consegnato all’indirizzo di posta 
elettronica direzione@sicurezzampm.it  

La prova si intenderà superata se si risponderà esattamente ad almeno 26 domande su 30.  
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A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza della durata di 2 ore, il quale sarà 
trasmesso alla scuola, convalidato dalla firma del dirigente scolastico e successivamente 
consegnato al lavoratore.  
Nel rammentare che la partecipazione alla formazione in materia di salute e sicurezza è un obbligo 
specifico del lavoratore (art. 20, comma 2, lettera h) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.), vi saluto 
augurandovi buon lavoro. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it

