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C.I. 358/P 

Carbonia, 26 Giugno 2020 

 

A tutto il personale 

- Docente 

- ATA 

                                                    Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Corso Formazione di tutto il personale Rischio Covid 19 e Smart Working. 

Visto l’art.42,comma 2del Decreto cura Italia in materia di infortunio sul lavoro, nel rispetto 

del D.Lgs. 81/2008, si porta a conoscenza di tutto il personale docente e non docente incaricato a 

Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato che il nostro Istituto ha aderito al corso di formazione 

in materia di sicurezza, di cui all’oggetto, offerto dalla Ditta IDNET, per un totale di 5 ore 

complessive per ciascun lavoratore. 

 

In questi giorni le SS.LL. riceveranno una mail, con mittente IDNET, nella quale saranno fornite le 

credenziali per accedere a due corsi in modalità fad (formazione a distanza): 

  -n. 3 ore dedicate al Rischio Covid-19 (per tutto il personale) 

  -n. 2 ore dedicate allo Smart working (per il personale amministrativo) 

 

La piattaforma sarà attiva fino al 30 agosto 2020, pertanto si invita tutto il personale al rigoroso 

rispetto della scadenza, al termine della quale non sarà più possibile completare i percorsi formativi.  

Il corso di svolge in modalità asincrona, pertanto ogni corsista ha la possibilità di collegarsi in 

qualunque momento della giornata. 

 

Si fa inoltre presente che le 5ore di formazione rientrano nell’ambito dell’aggiornamento 

obbligatorio - 6 ore a carattere quinquennale – delle 12 ore di formazione sulla sicurezza, è 

pertanto necessario che tutti partecipino e portino a termine il corso. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dr.ssa Giuseppina Tartaglione   

                    Firma digitale  
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