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CIRCOLARE N. 181 

Ai docenti 

Al personale ATA 

OGGETTO: Indicazioni Operative Fruizione Corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza – emergenza 

COVID-19 

Il percorso formativo obbligatorio sulla sicurezza – emergenza COVID-19, che si svolgerà online, si propone 

di attuare strategie di prevenzione per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nella scuola.  

La formazione sarà offerta attraverso  uno specifico corso della durata di n.4 ore  dedicato a ciascuna unità di 

personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica che sarà disponibile dal 08 febbraio al 05 marzo 2021 e 

fruibile, in liberamente in autonomia nell’arco delle 24 ore della giornata e nel rispetto di personali impegni 

ed esigenze, in modalità asincrona, su piattaforma gestita dall’Ente di formazione ORGANISMO 

PARITETICO NAZIONALE ITALIA LAVORO del quale la dr.ssa Michela Vari, individuata dalla Scuola, 

è membro. 

Ai fini dell’iscrizione al percorso formativo di ciascuna delle unità da coinvolgere, la Segreteria ha 

consegnato codice fiscale ed indirizzo e-mail indicato in fase di profilatura all’interno dell’Istituzione 

Scolastica. Al suindicato indirizzo e-mail, segnalato dalla Scuola per ciascun docente ed ATA, giungeranno 

in automatico le credenziali d'accesso per la formazione insieme al link così da consentire la fruizione del 

corso. Al primo accesso alla piattaforma, sarà cura del personale completare il pannello alla sinistra con i dati 

richiesti e salvare il CODICE ATECO scuola inserendo le cifre”85.32.00”. A seguire, cliccando sulla stringa 

al corso, compariranno il programma le figure relative afferenti alla formazione. A questo punto sarà 

sufficiente dare invio cliccando sulla stringa azzurra sottostante per fruire del corso di formazione in 

autonomia.   Il percorso formativo sarà considerato pienamente svolto quando, al completamento delle 4 ore 

di formazione previste, la piattaforma genererà l’ Attestato che ciascuna unità coinvolta nel percorso 

inoltrerà a mezzo e-mail alla Segreteria della Scuola attraverso l’indirizzo e-mail  

formazione@ipiasolivieri.edu.it, recando in oggetto “Corso COVID - COGNOME-Nome puntato”, 

unitamente alla  copia digitale del  documento di identità fronte retro  e del test finale di ultimazione corso. 

Ai sensi dell’ art. 2 bis della Legge 6 giugno 2020, n. 41, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  

rivestendo la formazione carattere obbligatorio, seguirà, in caso di mancato conseguimento  ed invio 

dell’attestazione di avvenuta completa formazione all’Istituzione Scolastica, come da indicazioni suesposte,  

personale invito del Dirigente Scolastico al perfezionamento del percorso formativo con contestuale 

“eccezionale” successivo inoltro della suindicata certificazione. 

Si ringrazia fin d’ora per la disponibilità profusa dal personale TUTTO, certi che l’iniziativa riscontrerà nello 

stesso interesse e condivisione. 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 
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