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                      Belvedere M.mo, 24 febbraio 2021  

  

Ai Lavoratori dell’IC Belvedere M.mo   

Docenti e Personale ATA  

 Al RSPP - Al SPP - Al RLS  

  

Al Sito Web della Scuola - Agli Atti                   

Oggetto: Formazione/Informazione sulla Sicurezza D. Lgs 81/2008 -  a.s. 2020/2021  
  

Facendo seguito a quanto indicato nel protocollo condiviso 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), dovendo altresì rispondere agli obblighi di formazione da 

parte del datore di lavoro verso il personale (art. 37 del dlgs 81.08 e smi), si invita tutto il personale 

docente e ATA a fruire del corso di formazione on line.  
  

Il corso consiste nella lettura e nello studio delle diapositive e successivamente nella compilazione di un 

questionario di verifica.    

Percorso per accedere al corso on line sul sito www.icbelvedere.edu.it :  
 

1. sulla sinistra scorrere verso il basso fino all’area ACCESSO RISERVATO (ultima casella a sinistra) - inserire la 
username e la password;   

2. effettuato l’accesso correttamente, spostarsi nella sezione di destra (prima casella in alto)  
MENU’ RISERVATO e quindi cliccare su AREA RISERVATA  

3. cliccare sulla cartella ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
4. cliccare sulla cartella SICUREZZA FORMAZIONE COVID 19   

5. cliccare sul file DIAPOSITIVE FORMAZIONE COVID 19.pdf   

6. procedere alla lettura delle slide. 
 
Al personale che risponderà correttamente ad almeno sei domande su dieci, sarà rilasciato un attestato di 
formazione sulla sicurezza per complessive TRE ore.  
Tale attività ha valenza sia di aggiornamento che di formazione.  
 

Le diapositive saranno consultabili dal 1° marzo al 06 marzo 2021. 

Il questionario dovrà essere compilato dall’ 08 marzo al 13 marzo 2021   e consegnato ai responsabili di 

plesso che ne cureranno la trasmissione brevi manu alla dirigenza. 

La correzione sarà effettuata dallo STAFF di emergenza 
 

Si fa presente che il materiale presente nella piattaforma è stato realizzato dal RSPP Ing. Luigi Quintieri e 

che i diritti di copia, divulgazione e riproduzione sono a lui riservati.  
   

Si ringrazia in anticipo per la fattiva collaborazione.  

                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                          Ersilia Siciliano 
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