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COMUNICAZIONE DOC N. 61 

COMUNICAZIONE ATA N. 35 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al SITO 

  
OGGETTO: Corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lvo n. 81/2008 – indicazioni per l’utilizzo della 
Piattaforma UNIMORE 

 
Il Liceo delle Scienze Umane “Albertina Sanvitale” ci ha comunicato 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 sempre stata 

aperta per cui è utilizzabile dal personale scolastico anche per l’anno scolastico in corso. 

Gli account già presenti restano attivi, mentre chi non si è ancora registrato può iscriversi e iniziare a seguire: 

- corso sicurezza di 8 ore suddiviso in due moduli (4 ore sicurezza base + 4 ore sicurezza base specifica); 

- corso di aggiornamento di 6 ore. 

ATTENZIONE: CI HANNO AVVISATO CHE A PARTIRE DA GENNAIO SARA’ DISPONIBILE UN NUOVO MODULO 

AGGIORNATO E RIVISTO, PER CUI IL PERSONALE CHE INIZIA IL MODULO ADESSO DEVE COMPLETARLO ENTRO IL 

24/12/2020, IN CASO CONTRARIO DA GENNAIO DOVRA’ RICOMINCIARE UN NUOVO MODULO. 

Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato che dovrà essere inoltrato alla segreteria all’indirizzo 

parisia@icsorbolomezzani.edu.it. 

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

riepilogativi allegati alla presente comunicazione.  

Il personale indicato in VERDE ha una posizione regolare mentre quello segnato in ROSSO deve necessariamente 

regolarizzare la propria posizione formativa inviando a parisia@icsorbolomezzani.edu.it gli attestati sulla sicurezza 

di cui si è in possesso o iscrivendosi alla piattaforma per conseguirli. 

Sempre nei prospetti riepilogativi è indicato il tipo di corso da seguire (sicurezza 8 ore di cui 4 ore base + 4 ore base 

specifica o solo aggiornamento di 6 ore). 

 
Sorbolo Mezzani, 23/11/2020                                                                                   Il Dirigente scolastico Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.icsorbolomezzani.edu.it/
mailto:pric81400t@istruzione.it
mailto:pric81400t@pec.istruzione.it
http://www.sicurezzascuola.unimore.it/
mailto:parisia@icsorbolomezzani.edu.it
mailto:parisia@icsorbolomezzani.edu.it



