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AVVISO N.385
Ai docenti
Al Personale Ata
Al DSGA
OGGETTO: Formazione obbligatoria sicurezza D. Lgs 81/08
Si comunica al personale docente e ATA in elenco allegato che è in scadenza la procedura per ottemperare
alla formazione obbligatoria ai sensi del D Lgs 81/08,.
Il Corso di Formazione Generale potrà avvenire nelle postazioni e nelle aule informatiche delle sedi
Scolastiche o da postazioni private del singolo lavoratore con la seguente procedura:
1. Procedura di iscrizione AL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE:
Fase 1: Iscrizione alla piattaforma www.elearningqes.it
Cliccare sul seguente link http://www.elearningqes.it/login/signup.php per poter creare un account.
Completando tutto il form i corsisti riceveranno una email di conferma dell’avvenuta iscrizione.
Cliccando sul link contenuto nella email potranno confermare l’iscrizione.
Fase 2: Iscrizione al corso
Fatto questo i corsisti dovranno iscriversi al corso che devono seguire.
CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI SCUOLE – 4 ore:
Inserire la chiave di iscrizione al corso di formazione per LAVORATORI SCUOLE –> Formazione Generale Lavoratori
Scuole, che è FISL01000T_Fg (vi prego di inserire le maiuscole e le minuscole correttamente).
Il link diretto per accedere al corso è il seguente: http://www.elearningqes.it/course/view.php?id=9
Per assistenza tecnica usare la chat presente sul sito o contattare i numeri 328 85 30 702 / 0574 18 26 468.
IL TEST FINALE IN PRESENZA SARA’ SOMMINISTRATO IL 29 MAGGIO 2018 ALLE ORE 14.30 (il test ha una durata di
30 minuti). NON potrà sostenere il test finale di formazione generale chi NON avrà CONCLUSO il corso entro quella
data.
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
Il corso sarà organizzato la sede di Via San Gallo nelle date di:
- Martedì 22 maggio 2018 dalle 15 alle 19

- Martedì 29 maggio 2018 dalle 15 alle 19

Il personale che si trovasse in entrambi gli elenchi prima deve fare la FORMAZIONE GENERALE
(on- line) e dopo la FORMAZIONE SPECIFICA.
SI PREGA DI FIRMARE GLI ELENCHI IN PORTINERIA PER PRESA VISIONE
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urciuoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

