
 

Circ. n. 125 Misilmeri, 02/03/2021 

PROFF.  TREPPIEDI E RIGGI 
COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI  
DSGA  
SITO  

DOCENTE ESPERTO  ARCH. ALBERTO CIPOLLA  

TUTOR  PROF. ANTONINO TREPPIEDI 

DOCENTI CORSISTI 

DSGA 

SITO 

OGGETTO:  Avvio  corso di formazione  obbligatoria per i lavoratori,  ai sensi dell’articolo 37, comma 
2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  

Come anticipato durante la seduta del Collegio dei Docenti del 24 febbraio scorso sono state               
completate le procedure per l'avvio della formazione di cui all'oggetto. 

La sottoscritta , in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione a                 
tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul                  
lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del           
21.12.2011. La partecipazione al programma di formazione é obbligatoria.  

La formazione prevede: 
 n. 4 ore di Formazione Generale; 

 n. 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio)  

Le  12 ore saranno  sviluppate su 3 incontri di 4 ore sulla piattaforma Wiface campus i cui elenchi 
dei partecipanti e le date di formazione sono allegati alla presente circolare 

Istruzioni per i corsisti per seguire la formazione  
Per accedere alla formazione il corsista dovrà accedere alla piattaforma moodle Wiface campus, già              
attiva,  che sarà l’unico strumento di rendicontazione delle ore di presenza del corsista. Il link per la               
piattaforma è il seguente:  http://www.wifacecampus.it/formazioneambito21/ 
 
             1. Una volta fatto l’ingresso in piattaforma:  

http://www.wifacecampus.it/formazioneambito21/


a.       il docente che ha già utilizzato la piattaforma per la formazione di ambito, dovrà              
inserire le credenziali in suo possesso. 
b.      Il docente che non ha mai utilizzato la piattaforma o che non ricorda le             
credenziali dovrà inserire  il proprio username che è rappresentato dalla mail fornita e che            
si trova nell'elenco sotto riportato e cliccare su password dimenticata. Il sistema invierà           
alla mail inserita una password provvisoria che il corsista avrà cura di cambiare al primo              
accesso in piattaforma 
2.     Nella home page del proprio corso il docente troverà circa mezz’ora prima della               
lezione il link di partecipazione alla formazione.  
3.      Cliccando sul link potrà partecipare alla lezione e per tutto il tempo di permanenza              
in videoconferenza il corsista non dovrà uscire dalla piattaforma Wiface campus, perché            
la piattaforma registrerà la presenza del corsista per tutta la durata della lezione. Si              
ricorda che nei corsi sulla sicurezza sono consentite solo il 10% delle assenze ed è             
fondamentale non uscire dalla piattaforma Wiface campus per tutta la durata della video            
lezione. 
4.      Terminata la video lezione il corsista potrà uscire anche dalla piattaforma Wiface            
campus. 
5.      La procedura dal n. 4 al n. 6 dovrà essere replicata per il secondo e per il terzo                  
incontro.  

 
Disponibile sempre per qualsiasi informazione e supporto. 
 
 
Un caro saluto e buona formazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 

 
 


