
Al DSGA 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Ai docenti della scuola infanzia e primaria 

A tutto il personale ATA 

Sito WEB 

Oggetto: Accordo per la formazione figure di sistema sulla sicurezza T.U. 81/2018 “A scuola per la vita”. 

Corso di formazione art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

Indicazioni per l’iscrizione alla 3a sessione 

La terza sessione di Formazione Generale Lavoratori, per un totale di 12 ore per come previsto per il 
settore della Pubblica Istruzione, è destinata al  personale titolare presso questo Istituto e di seguito 
indicato: 

Docenti scuola infanzia 

CHE NON ABBIANO GIA’ 

PARTECIPATO ALLA PRIMA O 

ALLA SECONDA SESSIONE 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola Sec. di I  grado 

Personale ATA 

Il corso, gratuito per il personale dell’I.C. “Vitrioli – P. di Piemonte”, si svolgerà secondo il seguente calendario: 

08/09/2020 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 Video conferenza su URL Cisco webex 
https://icfalcomataarchi.webex.com/meet/serafina.corrado2 

09/09/2020 4 ore in modalità e- learning (FAD) 

10/09/2020 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 Video conferenza su URL Cisco webex – URL 
https://icfalcomataarchi.webex.com/meet/serafina.corrado2 

Il link da utilizzare per l’iscrizione al corso in modalità e-learning (FAD) è il seguente 
https://formazione.ecoplan3.com/corso-e-learning/formazione-generale-4-ore/ 

Si rammenta: 

1) di NON utilizzare la mail istituzionale;

2) di procedere all’iscrizione alla piattaforma FAD esclusivamente dal link sopra indicato entro il 07/09/2020;

3) che per assistenza tecnica alla piattaforma FAD è possibile scrivere alla seguente mail

ecoplan3fad@gmail.com lasciando nome cognome e recapito telefonico, così da poter esser ricontattati. 

Oppure telefonare allo 0965027361 o 3517638380 nei seguenti orari: mattina 10-12 - pomeriggio 15-17  

A tutti i partecipanti verrà rilasciata attestazione valida ai sensi del D. Lgs 81/2008. 

Si ricorda che gli incontri saranno tenuti da formatori della “Ecoplan3 srl”, in partenariato con l’I.C. 

“Vitrioli - Principe di Piemonte” e l’I.I.S. “Nostro - Repaci” secondo l’accordo “A scuola per la vita” finalizzato 





alla realizzazione di percorsi di interazione per il Long-life Learning. 

La formazione è finalizzata allo sviluppo di capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali 

(percezione del rischio) e conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, nonché 

rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con 

particolare riferimento alle azioni di prevenzione da contagio Covid-19. 

Si specifica che l’organizzazione del corso in oggetto è un vincolo per il datore di lavoro (Dirigente 

Scolastico) il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, informazione e di addestramento 

dei lavoratori e che il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lett. h) D. Lgs. 81/2008. 

Tanto premesso, si precisa che eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005   s.m.i. e  norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


