
 

Al personale interessato 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

OGGETTO: Circolare n. 81/a.s. 2020/21: 12-15-23 febbraio 2021 - Corso di Formazione 

Sicurezza lavoratori a rischio medio (generale + specifica) ai sensi del D.Lgs 81/08 Art. 37 e 

dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in ottemperanza dell’art. 37 del D.Lgs 

81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii., all’Accordo Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011 e all’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016, si svolgerà in modalità 

telematica su piattaforma Google Meet il Corso di formazione sulla sicurezza del personale della 

scuola. 

L’Accordo Stato Regioni di cui sopra, infatti, introduce la formazione del personale sui temi 

della sicurezza per un totale di 12 ore per il settore della Pubblica Istruzione (di cui 4 ore di 

formazione generale e 8 ore di formazione specifica). 

Il corso in oggetto interessa tutto il personale in servizio incluso nell’elenco allegato. 

Il Personale incluso nell’elenco allegato che fosse in possesso del prescritto titolo formativo 

o di altro equivalente (ancora in corso di validità e conseguito presso altro ente o nella precedente 

istituzione scolastica di servizio) è tenuto a produrne regolare attestazione.  

Il Personale non incluso nell’elenco allegato, che non fosse in possesso del prescritto titolo 

formativo o di altro equivalente (ancora in corso di validità e conseguito presso altro ente o 

nell’istituzione scolastica di precedente servizio) è tenuto a comunicare la propria situazione e a 

seguire il corso chiedendo di essere incluso nei registri di presenza. 

 

Si precisa che la formazione in oggetto sarà erogata in modalità di videoconferenza on-line ai 

seguenti link:  

 
FORMAZIONE GENERALE (4H) 
 
12-febbraio 2021 (15:00-19:00)  
meet.google.com/dgn-vjzg-uac 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (8H) 
 
15 febbraio 2021  (15:00-19:00) 
meet.google.com/vyd-jjrj-zgg 
 
23 febbraio 2021 (15:00-19:00)  
meet.google.com/hst-rwuw-zyb 

 

Il personale dovrà accedere agli incontri con l’account istituzionale 

(nome.cognome@icdannunziolanciano.it). L’Animatore Digitale ha già provveduto a creare i suddetti 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 

0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 

 

  

http://www.dannunziolanciano.edu.it/
https://meet.google.com/dgn-vjzg-uac?hs=224
https://meet.google.com/dgn-vjzg-uac?hs=224
https://meet.google.com/vyd-jjrj-zgg?hs=224
https://meet.google.com/hst-rwuw-zyb?hs=224
mailto:nome.cognome@icdannunziolanciano.it
mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.edu.it/




account per il personale interessato, come da elenco allegato. Chi non lo avesse ancora fatto è tenuto 

a modificare la password di accesso.  

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria.  

Al termine del corso ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, valido come certificazione delle 

competenze acquisite con validità quinquennale, il personale dovrà: 

1. Consegnare all’Ufficio Protocollo, debitamente compilati e firmati: 

 

➢ Dichiarazione discente corso videoconferenza - Parte Generale 

➢ Dichiarazione discente corso videoconferenza – Parte Specifica 

➢ Copia di un documento di riconoscimento  

➢ TEST 1^ lezione (Quiz di verifica apprendimento)  

➢ TEST 2^ lezione (Quiz di verifica apprendimento)  

➢ TEST 3^ lezione (Quiz di verifica apprendimento)  

 

2. Compilare il seguente format https://forms.gle/ppwNoMHcoSZhJm8H6  

 

 

 

Lanciano, 9 febbraio 2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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