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COMUNICAZIONE DOC N. 94
COMUNICAZIONE ATA N. 32

A tutti i docenti
Al personale ATA

Al SITO

OGGETTO:  Rettifica  com.  docenti  n.  91  e  com.  ATA  n.  31  -  Piattaforma  corsi  di  formazione  sulla
sicurezza ai sensi del D.Lvo n. 81/2008 

Si  comunica  che  la  piattaforma UNIMORE all'indirizzo  www.sicurezzascuola.unimore.it per  i  corsi  di

formazione sulla sicurezza relativi al D.Lvo n. 81/2008, è stata resa nuovamente disponibile. 

E' possibile accedere alla stessa seguendo le istruzioni contenute nella circolare del Liceo Statale delle

Scienze Umane “Albertina Sanvitale ” allegata alla presente comunicazione. 

Nel caso si rendesse necessario un supporto tecnico per l'utilizzo della piattaforma scrivere al seguente

indirizzo mail: supporto.scuole@unimore.it .

Al fine di agevolare il personale nella scelta del corso o dei corsi da seguire si chiede di prendere visione

dei prospetti riepilogativi, allegati alla presente comunicazione, sui dai raccolti in corso d’anno sulla base

dei documenti in possesso della scuola e aggiornati con i dati pervenuti fino alla data ordierna. 

Dopo aver verificato la propria situazione personale potranno essere comunicate eventuali incongruenze

riscontrate e/o inviati i relativi attestati mancanti in segreteria all'indirizzo dell'ass. amm.  Parisi Agnese:

parisia@icsorbolomezzani.edu.it. 

Si  prega  di  non  tenere  conto  dei  precedenti  prospetti  riepilogativi  ma  solo  di  quelli  allegati  alla

presente comunicazione  .

Si precisa, inoltre, che per il nostro Istituto è sufficiente aver svolto il corso completo sulla sicurezza di 8

ore per rischio medio-basso (4 ore base + 4 ore base specifica) e che il corso di aggiornamento di 6h deve

essere svolto entro 5 anni a decorrere dalla data dell'ultimo sulla sicurezza. 

Al termine del corso il  personale farà pervenire il  COPIA DEL CERTIFICATO in forma digitale a scuola

PRIC81400t@istruzione.it all’attenzione della Assistente amministrativo sig.ra Parisi. 

Sorbolo Mezzani, 15 aprile 2020                                                            Il Dirigente scolastico Serena Roccaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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