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CIRCOLARE N. 327 prot 3710 del 14/05/2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Al Sito  

 

OGGETTO: Segnalazione Corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza – Emergenza COVID-19  

La presente per sottolineare a tutto il personale docente ed ATA della Scuola l’obbligatorietà del corso di 

formazione di cui alla Circolare n. 124 Prot. 0005020/U del 22/12/2020 afferente ai rischi legati alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica COVID19 in quanto rientrante, per il corrente a.s., 

nell’aggiornamento della formazione sulla sicurezza cui il lavoratore dipendente non può sottrarsi. 

 

Per quanto in premessa, si chiede: 

 

 al personale docente che non ha ancora ricevuto credenziali e link di accesso alle attività formative, 

di segnalarlo mediante apposizione di firma nell’elenco disponibile in vicepresidenza da lunedì p.v. 

indicando nuovamente l’indirizzo e-mail al quale inoltrare quanto necessario per la fruizione del 

Corso 

 al personale ATA che non ha ancora ricevuto credenziali e link di accesso alle attività formative, di 

segnalarlo mediante apposizione di firma nell’elenco disponibile presso l’Ufficio Personale in 

Segreteria, da lunedì p.v. indicando nuovamente l’indirizzo e-mail al quale inoltrare quanto 

necessario per la fruizione del Corso 

 al personale docente ed ATA che ha fruito del corso di attendere l’inoltro della Certificazione 

decretante l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui in oggetto da parte dell’Ente erogatore per 

poi inviarlo alla Scuola procedendo all’archiviazione del caso . 

 

Si fa presente che questa Dirigenza Scolastica non potrà non rilevare il mancato assolvimento dell’obbligo di 

aggiornamento. 

 

                                                                    
TIVOLI, 14/05/2021 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


