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Circolare  n.  9  Serrastretta, 25/09/2020 
 
 

A Tutti i Docenti e Personale ATA 
Sito Web 

Atti Sicurezza 
e.p.c. al DSGA 

 
 
 
 

Oggetto: Corso di informazione e formazione COVID-19 E MISURE DI TUTELA DAL CONTAGIO 
Secondo le disposizioni del DPCM 17/5/20,i protocolli Governo/Parti Sociali e gli artt. 36 e 37 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

 
Facendo seguito a quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro per gli aspetti della 
informazione (art. 36 dlgs 81.08 e smi) e dovendo altresì rispondere agli obblighi di formazione da 
parte del datore di lavoro verso il personale (art. 37 del dlgs 81.08 e smi), sarà attivato il corso di 
formazione di n 3 ore per il personale dell’istituto. Per usufruire del corso in modalità on line, con 
questionario finale, della valenza di 3 ore formazione, occorrerà: 
- accedere al file del Corso di informazione e formazione al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1kvcsEstmO0wEeJ9qi6ZHVcTrqOmqIK3D/view?usp=sharing 

Il link al questionario finale sarà comunicato a partire dal 15/10/2020. Il questionario si svolgerà in 
modalità online(modalità sincrona) e si intenderà superato con votazione minima di 7/10. Tanto si 
rende necessario per il rilascio degli attestati. 
Si fa presente che il materiale presente è stato predisposto dal RSPP Ing. Luigi Quintieri e che lo 
stesso è soggetto a copyright ed al divieto di copia e divulgazione oltre i canali consentiti. 
N.B. Il corso dovrà essere svolto, esclusivamente, dai docenti e personale ATA  che non sono in 
possesso dell’attestato relativo LL formazione Covid-19. 
Per l’iscrizione al corso utilizzare il seguente link:  https://docs.google.com/forms/d/1RL6nJ68rCo7-
refm4l2kuoXx2Aw6CEhNhVH5swzIqgw/edit#responses, accedendo prima nel proprio account 
icserrastretta.it 
Si ringrazia in anticipo per la fattiva e consueta collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Volpe  

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 9/1993) 

 


