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Circolare n. 188                            Misilmeri, 08/07/2020 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

DSGA 

ALBO  

SITO 
 
 
 

OGGETTO: Corsi obbligatori di aggiornamento/formazione sulla sicurezza Covid-19 e 
Smart Working ai sensi del D.Lgsl. 81/2008  

 

Si comunica che il Dirigente Scolastico, in funzione di Datore di Lavoro, ha organizzato, 
ai sensi del D.Lgsl. 81/2008, due Corsi di formazione attivati sul Covid-19 e Smart 
Working per un totale di n. 5 ore (n. 3 ore per il Corso di formazione sul Rischio Covid 
19 e n. 2 ore per il corso di formazione sullo Smart Working) 

I predetti corsi sono erogati a distanza dalla società IDNET MANAGEMENT SRLS: tutto il 
Personale (Docente e ATA) in servizio presso il nostro Istituto riceverà, tramite mail, 
specifica comunicazione contenente le credenziali d'accesso personali alla piattaforma 
E-learning e le modalità di svolgimento per svolgere i corsi di formazione. 

Le credenziali di autenticazione consentiranno l’accesso in piattaforma per un periodo 
di circa  3 settimane.  All’interno di questo periodo si avrà la possibilità di collegarsi in 
qualunque momento della giornata senza limiti di tempo o di orari.  

All’interno di ciascun modulo si dovrà proseguire obbligatoriamente in un percorso 
formativo che indicherà l’avanzamento in percentuale del completamento.  
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Qualora non si dovesse raggiungere il tempo minimo di permanenza configurato in 
ciascun modulo non si potrà ricevere l’attestazione.  

Alla fine del corso si troveranno alcuni QUESITI ai quali si dovrà rispondere per 
completare la formazione.  

I corsi si riterranno completati quando il tempo di collegamento sarà pari ad almeno:  

2 ore per il corso di formazione sullo Smart Working (per il Personale Docente e 
Personale Amministrativo-Tecnico) 

3 ore per il Corso di formazione sul Rischio Covid 19 (tutto il Personale Docente, 
Personale Amministrativo-Tecnico e Collaboratori Scolastici) 

 

La formazione dovrà essere conclusa inderogabilmente entro il 31 Luglio 2020. 

 
Si sottolinea l’obbligatorietà della partecipazione ai predetti corsi ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 20, comma 2, lettera h) del D.Lgsl. 81/2008. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita La Tona* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 
39/1993 


