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Prot. n. 6404 – I/1                           Chiaravalle Centrale, 14.10.2020 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 33  

 

A tutto il Personale  

E p.c. alla DSGA 

Albo/ Sito Web 

 

IIS E.FERRARI 

 

Oggetto: Comunicazione obbligo di formazione/aggiornamento lavoratori riguardo alla 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.37 del D. Lgs.81/08 

 
Il D. Lgs. n.81/2008 prevede, com’è noto, che tutti i lavoratori debbano partecipare a corsi di 

formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Pertanto, tutto il personale (docente e non docente) che ha preso servizio per la prima volta presso 

l’IIS “E. Ferrari” nel corrente a.s. 2020/21 deve inserire a sistema sulla piattaforma SAFETY-FOR-

SCHOOL entro il 20 ottobre p.v., i documenti attestanti lo svolgimento della 

formazione/aggiornamento riguardo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e darne 

comunicazione inviando una mail a czis007001@istruzione.it con all’oggetto NOME_ 

COGNOME_ATTESTATI CORSI SICUREZZA  

Se possedute, devono pertanto essere inserite le attestazioni relative al corso sulla sicurezza 

per lavoratori nella scuola (per es. modulo generale 4 ore + modulo specifico 8 ore, corso di 

formazione per preposto -  8 ore, corso per Addetto antincendio, conseguimento dell’Idoneità 

tecnica per Addetto antincendio, corso per Addetto al Primo soccorso minimo 12 ore, corso BLSD, 

corso per RSPP o ASPP, corso per RLS). 

             Il personale che non fosse in possesso del prescritto titolo formativo (ancora in corso di validità e 

conseguito presso altro ente o nella precedente istituzione scolastica di servizio) è tenuto alla 

formazione generale, della durata di ore 4 – quattro, svolta in modalità e- learning tramite il canale 

telematico SAFETY-FOR-SCHOOL. 

 Si forniscono di seguito gli estremi della risorsa telematica accessibile una volta effettuata la 

registrazione con le proprie credenziali. 

 URL della piattaforma: safetyforschool.spaggiari.eu   

La piattaforma è strutturata in diverse sezioni, consultabili dal corsista: 

mailto:czis007001@istruzione.it
http://safetyforschool.spaggiari.eu/
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 video-lezioni 
 questionari intermedi di valutazione riferiti alla singola video-lezione 
 slide del corso 
 quesiti 
 normativa 
 bibliografia 
 aggiornamenti 
 statistiche 
 
Per svolgere correttamente il percorso formativo occorre, in primo luogo seguire tutte le video-lezioni e 
svolgere i questionari intermedi. Al riguardo, dopo aver visto ogni singola lezione, il corsista dovrà 
compilare un questionario di verifica e solo dopo accedere alla lezione successiva. 
Per completare correttamente il percorso formativo, i corsisti devono obbligatoriamente lavorare anche 
sulle altre sezioni della piattaforma. In particolare, per il completamento del percorso abbiamo stimato 
uno studio pari a: 40 minuti per la visualizzazione della sezione “slide corso”, 40 minuti per la 
visualizzazione della sezione “quesiti”, 40 minuti per la visualizzazione della sezione “normativa”. 
Dopo aver visualizzato le video lezioni, compilato i questionari intermedi e svolto le attività di studio nelle 
altre sezioni, il corsista dovrà effettuare il test finale. 
Attraverso la sezione statistiche ogni corsista potrà controllare lo stato di avanzamento del lavoro fatto in 
piattaforma. 
Alla conclusione del percorso formativo verrà pubblicato nell'area on line l'attestato del corso 
personalizzato che il corsista dovrà caricare a sistema entro il 20.10.2020, quale riscontro 
dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 20, comma 2, lettera h del citato D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 
2008 (“Obblighi dei lavoratori”). È importante il corretto inserimento della data della formazione base per 
il calcolo della scadenza ai fini dell’effettuazione dell’aggiornamento. 
Tutti sono tenuti a seguire, sempre sulla piattaforma, il corso “IL COVID A SCUOLA: ORA DI FORMAZIONE 
SPECIFICA OBBLIGATORIA SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA” 
 
Si precisa che la formazione generale on-line è parte propedeutica della formazione specifica che sarà a 

breve calendarizzata. 

 

La piattaforma SAFETY-FOR-SCHOOL offre inoltre la possibilità di seguire in modalità e-learning  i seguenti 
Videocorsi  OBBLIGATORI per : 

 aggiornamento dei lavoratori 

 Preposti (D.Lgs. 81/08 "persona che sovraintende alla attività lavorativa") 

 aggiornamento Preposti (D.Lgs. 81/08 "persona che sovraintende alla attività lavorativa") 

è possibile, inoltre, seguire i seguenti videocorsi: 

• Videocorso SOLO INFORMATIVO per i videoterminalisti 

• Videocorso SOLO INFORMATIVO prevenzione incendi 

 

Eventuali ulteriori notizie in merito, potranno essere richieste direttamente a: 

 RSPP Ing. Rombolà Francesco     francesco.rombola@iischiaravalle.edu.it ; 

 Responsabile dell’Ufficio tecnico Prof. Sinopoli Pietro pietro.sinopoli@iischiaravalle.edu.it . 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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