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Protocollo, vedi segnatura                                                                                                Massa Martana, 07.01.2020 

         

Ai docenti 

Al personale ata 

IN CALCE 

 
 
x Da pubblicare 
 Da pubblicare urgente 
X Da far firmare (Docenti ed educatori) 
 Da mettere in visione sala docenti 
 Da leggere in classe con firma del docente 
 Da  consegnare ai Rappresentanti di  classe 

 
Circolare n. 73 

 

Oggetto: formazione obbligatoria Dl.vo 81/08. AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 
 
- Visto l’art. 37 – comma 2- del Dl.vo 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
 
- Visto l’Accordo Stato - Regioni del 21 Dicembre 2011, (G.U. n. 8 dell’11 Gennaio 2012), che  ha definito la 
“DURATA” e i  “CONTENUTI MINIMI” della formazione in materia di sicurezza; 
 
- Visto l’art.29- comma 1 – CCNL del 29/11/2007, attività funzionali all’insegnamento, che recita: “L’attività 
funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi 
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, 
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la 
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere 
adottate dai predetti organi.” 
 
- Visto che i docenti e personale ATA contribuiscono, insieme al datore di lavoro all’adempimento di tutti gli 
obblighi necessari per tutelare la “Salute e la Sicurezza” dei lavoratori (compresi gli alunni) e sono tenuti ad 
impartire a questi ultimi, in virtù del fatto che gestiscono le attività in aula, nei laboratori, in palestra, in 
mensa, ecc., le necessarie ed indispensabili istruzioni inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi, 
nonché le procedure da attivare in caso di emergenza incendio o sismica, emergenza sanitaria, evacuazione 
dell’edificio; in tale ottica la formazione obbligatoria sulla “Sicurezza” rientra a pieno titolo nelle attività 
connesse alla funzione docente 
 
- Considerata l’atipicità dell’ “orario di lavoro” dei docenti, che si estrinseca in parte con impegni connessi 
all’“attività di insegnamento” (art. 28, CCNL) e in parte con impegni connessi all’ “attività funzionale 
all’insegnamento” (art. 29, CCNL); 
 



Tutto ciò premesso, è OBBLIGATORIO che tutto il personale in indirizzo - che risulta sprovvisto di Attestato 
di AGGIORNAMENTO (6 ore) consegua il relativo attestato anche in modalità online entro il mese di marzo 
2020:  
 
Procedura: 
1 - Iscrizione alla piattaforma di e-learning dell’IIS “Ciuffelli-Einaudi” 
i. Visitare il sito http://www.isistodi.edu.it/moodle; alternativamente accedere alla homepage dell’I.I.S. 
“Ciuffelli-Einaudi” (http://www.isistodi.edu.it) e successivamente cliccare sulla voce “Docenti” del menù in 
alto, e poi sull’icona gialla di moodle (M con il cappello). 
ii. Cliccare su “login” in alto a destra 
iii. Se è “la prima volta che accedi qui” cliccare su “Crea un account”; altrimenti proseguire con il punto B2. 
iv. Compilare il modulo di iscrizione alla piattaforma (si puntualizza che si tratta di iscrizione alla 
piattaforma di e-learning propedeutica alla successiva iscrizione al corso): tutti i campi con il punto 
esclamativo rosso sono obbligatori; per lo username si consiglia nome.cognome; la correttezza dei dati è 
fondamentale per la generazione di un attestato valido alla fine del corso. Inviare tutti i dati cliccando su 
“Crea il mio nuovo account”. 
v. Aprire la propria posta elettronica e confermare l’iscrizione cliccando sul link contenuto nel messaggio 
ricevuto o seguendone altrimenti le istruzioni. Se il messaggio non è presente verificare che esso non sia 
stato erroneamente inoltrato nella casella dello spam o della posta indesiderata. 
vi. Se la conferma dell’iscrizione alla piattaforma ha avuto buon esito apparirà il messaggio “Grazie. La tua 
registrazione è stata confermata”. Cliccare quindi su “continua” per entrare nella homepage del proprio 
account. 
 
2. Iscrizione per la prima volta al corso Formazione Generale Lavoratori (4 ore) 
i. Dalla propria homepage dell’account in piattaforma e-learning cliccare sulla categoria di corso 
“Formazione_Docenti” e successivamente su “Aggiornamento”. 
ii. Inserire la chiave di iscrizione nella casella apposita della sezione “Iscrizione spontanea (Studente)” e 
successivamente cliccare su “iscrivimi”: la chiave di iscrizione è “safetodi2”. Si accederà alla homepage del 
corso sulla sicurezza. 
Per i successivi accessi sarà sufficiente collegarsi al sito http://www.isistodi.edu.it/moodle ed entrare in 
piattaforma con le proprie credenziali. 
 
3.  Certificazione ed utilizzo del corso 
i. Il corso è suddiviso in moduli: ogni modulo è costituito da videolezioni e da un quiz finale. 
ii. Le lezioni devono obbligatoriamente essere consultate per il tempo necessario minimo (le 6 ore totali del 
corso “Aggiornamento”) prima di potere risultare completate. 
iii. I quiz sono disponibili solo al completamento delle lezioni relative. 
iv. Ogni lezione successiva è accessibile solo dopo il superamento del quiz della lezione precedente. 
v. Al termine dell’ultimo quiz è necessario cliccare sul “Rapporto finale del corsista” (in fondo alla 
homepage) per generare il report per l’autodichiarazione di completamento del corso. Il rapporto va 
stampato e consegnato alla propria segreteria o comunque come da indicazioni fornite dall’Istituto di 
appartenenza. 
vi. Alla comunicazione dell’Istituto di appartenenza all’IIS Ciuffelli-Einaudi che i corsisti della propria scuola 
hanno terminato i percorsi on line, l’Istituto Ciuffelli-Einaudi  provvederà a consegnare l’attestato di 
completamento del corso (il rapporto finale di cui al punto precedente non ha valore di attestato). 
 
Tutto deve essere concluso  entro il mese di marzo 2020 
 
Per il personale ATA, sarà possibile svolgere la formazione in alcuni pomeriggi (in orario di servizio) 
direttamente a Scuola. 
 

 
 



Personale interessato non sono in possesso Attestato del Corso di Aggiornamento (ogni 5 anni) 
della formazione generale dei lavoratori: 
 
 
Docenti: 

COGNOME NOME 

ANDREANI DANIELA 

ANDREUCCI CARLO 

BAGLI MARIA LUISA 

CATANZANI ANNA 

COLETTI SABRINA 

GIORGI  MARIELLA 

GRAZIOLI STEFANIA 

GUGLIELMINI PATRIZIA 

LEBANO MARIA SERENA 

LITI RITA 

MARINANGELI TIZIANA 

MORETTINI ANNA MARIA 

PAOLINI ALESSANDRA 

PETRUCCI ROMINA 

PETRUCCIOLI EMANUELA 

PIANELLI DANIELA 

PIERGENTILI  RINA 

SABBATINI ISABELLA 

SALTERINI ROBERTA 

SERGI LUCREZIA 

SETTEMBRE ENZA 

VALERONI ANNA RITA 

 
Ata: 

COGNOME NOME 

ANGELI LORENA 

CECCHINI ANNA RITA 

CORVI PAOLA 

LAURENTI  MARISA 

MENESTO' SERENELLA 

RUGGERI GRAZIELLA 

SENSINI NELLA 

 
 
 

 
        Il dirigente scolastico 
                        Marcello Rinaldi 
       Documento protocollato e firmato digitalmente 
 


