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Circolare num.115 

Verolengo, 15/06/2020 

 

Ai collaboratori scolastici 
 

 

OGGETTO: Oggetto: Corso PROTEO “Torniamo a Scuola in… SICUREZZA”  

 

Il nostro Istituto propone un percorso formativo mirato alla acquisizione, da parte dei collaboratori scolastici, 

delle competenze necessarie per consentire alle scuole di ripartire in sicurezza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19. 

 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori sul 

luogo di Lavoro rappresenta un obbligo dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La formazione di cui 

all’oggetto si intende formazione in servizio.  

 

Il corso, organizzato dall’associazione “Proteo Fare Sapere” ha una durata calcolata in 6 ore e comprende il 

seguente materiale: 

1) Videolezione e presentazione sulla figura professionale del collaboratore scolastico e sulle sue 

competenze - “Igienizzazione e sicurezza negli ambienti scolastici e previsioni del CCNL” 

2) Videolezione e presentazione tenuta da un medico competente in medicina del lavoro: “Emergenza 

COVID (infezione e prevenzione)”  

3) Videolezione e presentazione tenuta da un RSPP esperto nella sicurezza delle scuole: “La pulizia nelle 

scuole in emergenza COVID” 

4) Videolezione e presentazione del Documento Tecnico sulle modalità di ripresa delle attività nel 

prossimo anno scolastico 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CORSO: il corso è fruibile in modalità off-line ed è contenuto in un 

una cartella visibile al seguente link. Si consiglia di salvare la cartella sul proprio pc. La cartella contiene 4 file 

video e 5 presentazioni. 

 

TEST FINALE. Al termine del corso si potrà sostenere un test finale per la conferma delle conoscenze 

acquisite. Il test è, personale, si compone di dieci domande a risposta multipla e si considera superato al 

raggiungimento del 70% dei punti totali ovvero 7 punti su 10 totali. 

Per compilare il test occorre accedere con il proprio account istituzionale al seguente link 

Il test è facoltativo, ma è condizione necessaria per ottenere l’attestato di frequenza del corso. 
 

TEMPISTICA FRUIZIONE CORSO. Il corso in oggetto e la compilazione del test finale devono essere 

svolti entro il 30/06/2020. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3/2 del D.lvo 39/1993 
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