
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                                                                                                   Bisuschio, 6 dicembre 2022 

Circolare 193 

Ai Docenti: Rossotti Saverio,  
Ai collaboratori: Di Mari Maria, Voci Giovanni 

Al DSGA  
ATTI/SITO 

 

OGGETTO: Integrazione avvio e calendario “Formazione lavoratori”- sicurezza 

Con la presente si comunica l’avvio del corso “Formazione lavoratori” per la sicurezza, secondo i contenuti 
obbligatori previsti dall’art 37 D.lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.  
Il corso sarà gestito in modalità on line dalla scuola polo certificatore per la sicurezza IS G. Falcone di Gallarate, 
per un totale di 12 ore di formazione, con il seguente calendario: 
 

 
 
 
 
 
 
Per un corretto svolgimento del corso, si richiamano le informazioni fornite dalla scuola polo: 
  
Le lezioni di teoria si svolgeranno in modalità videoconferenza sincrona; Il link alla piattaforma di ogni singola 
lezione, sarà inviato uno/due giorni prima della data fissata all’indirizzo email del corsista comunicato all’atto 
della sua iscrizione. Si chiede pertanto di comunicare in tempo utile ogni qualvolta non fosse pervenuto il link. La 
validità della presenza del corsista è confermata dalla videocamera accesa. E’ importante per il relatore 
verificarne la presenza a video; qualsiasi problema (es: arrivo in ritardo, uscita anticipata, problemi di 
connessione, problemi telecamera/microfono) deve essere comunicato tempestivamente al relatore.  A tale 
proposito il corsista può seguire il corso dalla propria abitazione garantendo un corretto funzionamento del 
proprio PC, in caso contrario la scuola di appartenenza dovrà farsi carico di fornire una postazione presso il 
proprio istituto; non saranno ammesse giustificazioni riguardo eventuali malfunzionamenti della videocamera. 
 La validità del corso e relativo attestato prevedono la presenza per il 90% del monte ore. 
È preferibile logarsi cinque minuti prima dell’inizio del corso per l’appello. L’appello verrà fatto ad inizio e fine 
corso. 
Non è possibile effettuare spostamenti in auto o altri mezzi di trasporto durante le ore del corso. La scuola dovrà 
farsi carico di permettere al corsista di raggiungere in tempo utile la propria abitazione o fornire postazione 
presso il proprio istituto. La telecamera spenta o gli spostamenti in auto durante il corso, autorizzeranno il 
relatore a indicare assente il partecipante ed a rinviarlo a successivo corso. 
  
 

15 dicembre 2022 16:30 – 19:30 

21 dicembre 2022 16:30 – 19:30 

11 gennaio   2023 16:30 – 19:30 

12 gennaio   2023 16:30 – 19:30 
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