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CIRC. n.3 

Sarezzo, 08/09/2020  

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO G. LA PIRA 

 

OGGETTO: Corso Obbligatorio Sicurezza – Modulo di Aggiornamento dei Rischi Specifici-

Rischio Biologico COVID19 – Procedure per il contrasto e la diffusione del virus SARS-Cov-2 

negli ambienti scolastici 

 

 

Nell’attuale stato di emergenza sanitaria, corre l’obbligo per tutti i lavoratori di aggiornare la 

formazione specifica in merito al rischio biologico rappresentato dal virus SARS-Cov-2   

 

A tale scopo, si informa che l’Istituto ha attivato una Piattaforma online per la gestione dei Corsi di 

Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

A partire da mercoledì, 9 settembre, la Piattaforma sarà attiva e consentirà ai destinatari della 

presente comunicazione, di accedere per lo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria del 

“Corso Sicurezza – Modulo di Aggiornamento dei Rischi Specifici – Rischio Biologico COVID19 - 

Procedure per il contrasto e la diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti scolastici” in 

conformità al D.lgs. 81/2008 - ASR 12/2011. 

 

E’ opportuno che il Corso venga svolto nel periodo dal 9 settembre al 13 settembre, accedendo 

alla Piattaforma che rimarrà comunque attiva sino al 15 settembre.  

Dopo tale data la Piattaforma verrà disattivata e non sarà più possibile effettuare la 

formazione in modalità e-learning. 

 

Per accedere alla Piattaforma online Corsi Sicurezza, nei prossimi giorni, riceverete: 

1. 

Prima Mail di Sistema: 

Email Mittente: corsi@bertuzziraffaella.it 

Nome mittente: Bertuzzi Raffaella E-Learning (via E-Learning) 

Oggetto: Registrazione nuovo utente 

come da screen-shot in Allegato 1_Prima mail di Sistema 
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2. 

Seconda Mail di Sistema: 

Email Mittente: corsi@bertuzziraffaella.it 

Mittente: Bertuzzi Raffaella E-Learning (via E-Learning) 

Oggetto: Ti è stato assegnato il corso "RISCHIO BIOLOGICO-COVID19 - Procedure per il 

contrasto e la diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti scolastici " 

come da screen-shot in Allegato 2_Seconda mail di Sistema 

 

Una volta entrati nella Piattaforma troverete le indicazioni su come procedere nell’attività formativa 

che durante il periodo 9-15 settembre potrà essere svolta, anche in fasi successive, sino al 

completamento del Corso Formazione di formazione. 

 

Il personale ATA che dovesse avere difficoltà a svolgere il Corso in autonomia, dovrà farlo presente 

al DSGA Giuseppe Sanfilippo. 

 

Vista l’importanza degli argomenti trattati per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi 

di lavoro a tutela di tutta la comunità scolastica, confido nella Vostra attiva partecipazione.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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