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                     Al Sito Web 

                     Ai docenti 

                     Al Personale ATA  

                      

 

Circolare n. 312 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

 

Si informa il personale che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevista dal 

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, si articolerà in due parti: 

- 4 ore di formazione generale 

- 8 ore di formazione specifica 

per un totale di 12 ore. 

 

Le 4 ore di formazione generale avverranno in modalità e-learning, quindi sarà possibile seguirle 

in qualunque momento, collegandosi direttamente alla piattaforma. 

Si specifica che perverranno due mail, una da corsi@qes.toscana.it, con tutte le istruzioni in merito 

al corso, l’altra da info@elearningqes.it con username (indirizzo email dei corsisti) e la password 

temporanea che andrà cambiata al primo accesso. 

 

Nell’eventualità che i corsisti non ricevessero in tempo una o entrambe le email di cui sopra, sarà 

necessario controllare la spam e segnalarlo eventualmente all’indirizzo email Istituzionale 

fiis03200c@istruzione.it  all’attenzione della Segreteria Amministrativa. 

 

La prima parte del corso di 4 ore sarà attivo dal 16/05/2022 e dovrà essere concluso entro e 

non oltre le ore 18,00 del 29/05/2022. 

 

Il test di verifica finale conclusivo della formazione generale è fissato in data martedì 31 

maggio alle ore 15,00 e avverrà in videoconferenza su piattaforma Zoom (il link sarà inviato 

dalla Società Qualità & Sicurezza organizzatrice della formazione). 

 

Le 8 ore di formazione specifica saranno svolte in modalità sincrona tramite videoconferenza su 

piattaforma Zoom, con 4 incontri da due ore ciascuno: 
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- Lunedì 6 giugno 2022 dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

- Martedì 7 giugno 2022 dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

- Mercoledì 8 giugno 2022 dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

- Giovedì 9 giugno 2022 dalle  ore 14.45 alle ore 16.45 (per preposti dalle ore 14:45 alle ore 18:45) 

 

Per il Personale ATA, Corso di Formazione Lavoratori Rischio Basso, della durata di 4 ore, oltre le 

4 ore previste in e-learning, verrà svolto in modalità videoconferenza su piattaforma Zoom, con 2 

incontri da due ore ciascuno, che verranno comunicati via mail. 

 

Il test finale è previsto per il 14 giugno 2022 salvo modifiche in corso d’opera. 

Il personale interessato riceverà comunicazione relativa alle date e modalità d’esame. 

Si richiede obbligatoriamente di tenere la telecamera accesa ed il microfono attivo durante il corso 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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