
 

   

 

 

 

Protocollo, vedi segnatura                                                                                                Massa Martana, 07.01.2020 

         

Ai docenti 

Al personale ata 

In calce 

 

LORO SEDI 

 
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. 74 

 

Oggetto: formazione obbligatoria Dl.vo 81/08  

 

- Visto l’aヴt. ンΑ – comma 2- del Dl.vo 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

 

- Visto l’AIIoヴdo “tato - Regioﾐi del ヲヱ DiIeﾏHヴe ヲヰヱヱ, ふG.U. ﾐ. Β dell’ヱヱ Geﾐﾐaio ヲヰヱヲぶ, Ihe  ha defiﾐito la 
さDURATAざ e i  さCONTENUTI MINIMIざ della foヴﾏazioﾐe iﾐ ﾏateヴia di sicurezza; 

 

- Visto l’aヴt.ヲΓ- comma 1 – CCNL del ヲΓ/ヱヱ/ヲヰヰΑ, atti┗ità fuﾐzioﾐali all’iﾐsegﾐaﾏeﾐto, Ihe ヴeIita: さL’atti┗ità 
fuﾐzioﾐale all’iﾐsegﾐaﾏeﾐto è Iostituita da ogﾐi iﾏpegﾐo iﾐeヴeﾐte alla fuﾐzioﾐe doIeﾐte pヴe┗isto dai di┗eヴsi 
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’attuazioﾐe delle deliHeヴe 
adottate dai pヴedetti oヴgaﾐi.ざ 

 

- Visto Ihe i doIeﾐti e peヴsoﾐale ATA IoﾐtヴiHuisIoﾐo, iﾐsieﾏe al datoヴe di la┗oヴo all’adeﾏpiﾏeﾐto di tutti gli 
oHHlighi ﾐeIessaヴi peヴ tutelaヴe la さ“alute e la “iIuヴezzaざ dei la┗oヴatoヴi ふIoﾏpヴesi 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’edifiIio; iﾐ tale ottiIa la foヴﾏazioﾐe oHHligatoヴia sulla さ“iIuヴezzaざ ヴieﾐtヴa a pieﾐo titolo ﾐelle atti┗ità 
connesse alla funzione docente 

 

- Coﾐsideヴata l’atipiIità dell’ さoヴaヴio di la┗oヴoざ dei doIeﾐti, Ihe si estヴiﾐseIa iﾐ paヴte Ioﾐ iﾏpegﾐi Ioﾐﾐessi 
all’さatti┗ità di iﾐsegﾐaﾏeﾐtoざ ふaヴt. ヲΒ, CCNLぶ e iﾐ paヴte Ioﾐ iﾏpegﾐi Ioﾐﾐessi all’ さatti┗ità fuﾐzioﾐale 
all’iﾐsegﾐaﾏeﾐtoざ ふaヴt. ヲΓ, CCNLぶ; 
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Tutto ciò premesso, è OBBLIGATORIO che tutto il personale in indirizzo - che risulta sprovvisto di Attestato 

per la formazione generale dei lavoratori – consegua la formazione obbligatoria di 8 ore, di cui 4 ore in 

modalità e-learning entro il mese di febbraio 2020:  

 

Procedura: 

1 - Iscrizione alla piattaforma di e-learning dell’II“ さCiuffelli-Einaudiざ 

i. Visitare il sito http://www.isistodi.edu.it/moodle ; alteヴﾐati┗aﾏeﾐte aIIedeヴe alla hoﾏepage dell’I.I.“. 
さCiuffelli-Eiﾐaudiざ ふhttp://┘┘┘.isistodi.edu.itぶ e suIIessi┗aﾏeﾐte IliIIaヴe sulla ┗oIe さDocentiざ del ﾏeﾐù iﾐ 

alto, e poi sull’iIoﾐa gialla di moodle (M con il cappello). 

ii. CliIIaヴe su さlogiﾐざ iﾐ alto a destヴa 

iii. “e è さla pヴiﾏa ┗olta Ihe aIIedi ケuiざ IliIIaヴe su さ Crea un account ざ; altヴiﾏeﾐti pヴoseguiヴe con il punto B. 

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 

さCヴea il ﾏio ﾐuo┗o aIIouﾐtざ. 
v. Aprire la propria posta elettronica e coﾐfeヴﾏaヴe l’isIヴizioﾐe IliIIaﾐdo sul liﾐk Ioﾐteﾐuto ﾐel ﾏessaggio 

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. “e la Ioﾐfeヴﾏa dell’isIヴizioﾐe alla piattafoヴﾏa ha a┗uto Huoﾐ esito appaヴiヴà il ﾏessaggio さGヴazie. La tua 

ヴegistヴazioﾐe è stata Ioﾐfeヴﾏataざ. CliIIaヴe ケuiﾐdi su さIoﾐtiﾐuaざ peヴ eﾐtヴaヴe ﾐella hoﾏepage del pヴopヴio 

account. 

2. Iscrizione per la prima volta al corso Formazione Generale Lavoratori (4 ore) 

i. Dalla pヴopヴia hoﾏepage dell’aIIouﾐt iﾐ piattafoヴﾏa e-learning cliccare sulla categoria di corso 

さ Formazione_Docenti ざ e suIIessi┗aﾏeﾐte su さ Formazione generale dei lavoratori ざ. 
ii. Inserire la chiave di isIヴizioﾐe ﾐella Iasella apposita della sezioﾐe さIsIヴizioﾐe spoﾐtaﾐea ふ“tudeﾐteぶざ e 

suIIessi┗aﾏeﾐte IliIIaヴe su さisIヴi┗iﾏiざ: la Ihia┗e di isIヴizioﾐe è さ safetodi ざ. “i aIIedeヴà alla hoﾏepage 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 una o più lezioni e da un quiz finale. 

ii. Le lezioni devono obbligatoriamente essere consultate per un tempo minimo (40 minuti nel caso del 

Ioヴso さFoヴﾏazioﾐe geﾐeヴale dei la┗oヴatoヴiざぶ pヴiﾏa di poteヴe ヴisultaヴe Ioﾏpletate. 
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 teヴﾏiﾐe dell’ultiﾏo ケuiz è ﾐeIessaヴio IliIIaヴe sul さRappoヴto fiﾐale del Ioヴsistaざ ふiﾐ foﾐdo alla 

hoﾏepageぶ peヴ geﾐeヴaヴe il ヴepoヴt peヴ l’autodiIhiaヴazione di completamento del corso. Il rapporto va 

staﾏpato e Ioﾐsegﾐato alla pヴopヴia segヴeteヴia o Ioﾏuﾐケue Ioﾏe da iﾐdiIazioﾐi foヴﾐite dall’Istituto di 
appartenenza. 

vi. Alla IoﾏuﾐiIazioﾐe dell’Istituto di appaヴteﾐeﾐza all’II“ Ciuffelli-Einaudi che i corsisti della propria scuola 

haﾐﾐo teヴﾏiﾐato i peヴIoヴsi oﾐ liﾐe, 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 febbraio 2020 

Per il personale ATA, sarà possibile svolgere la formazione in alcuni pomeriggi (in orario di servizio) 

direttamente a Scuola. 

Per le 4 ore di corso in presenza, seguirà ulteriore comunicazione.   

 

        Il diヴigeﾐte sIolastiIo 

                        Marcello Rinaldi 
       Documento protocollato e firmato digitalmente 
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Docenti: 

COGNOME NOME 

AGOSTINO ORNELLA 

BARBIERI MADDALENA 

BECCAFICO SARA 

BOLLETTA  SIMONA 

BRANDIMARTE ELISA 

BRAZZOLI ISABELLA 

CASTELLINO ALESSANDRO 

CAVALLARO TERESA 

DENTINI STEFANIA 

FUNARI GIULIA 

LANARI ELENA 

LAURENTI MARINA 

LUCIANI SILVIA 

ORLANDONI SARA 

PALMADORI FLAVIA 

PANCRAZI GIULIA 

PERRUCCI MARIA GLORIA 

VINCENTI CHIARA 

ZUCCARI ELEONORA 

 

ATA: 

CECCHINI TANYA GERTRUD 

ZENOBI  GIUSEPPE   
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