
 
 

 

Al D.S.G.A. 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web – Sezione “Circolari” 

 
 
Oggetto: avvio dell’aggiornamento formazione specifica, in modalità asincrona, sulla sicurezza dei lavoratori 
 
 

Si comunica che la IDNET Management ha provveduto all’invio via mail, ai singoli corsisti, delle credenziali 
individuali di accesso alla piattaforma da utilizzare per svolgere il corso formazione in materia di sicurezza dei lavoratori 
(aggiornamento della formazione specifica, della durata di 6 ore). La mail contiene anche le indicazioni sull’accesso alla 
piattaforma e sulla frequenza del corso. 

L’eventuale mancato ricevimento delle credenziali, dovuto a motivi tecnici, può essere segnalato al DSGA. 
 
I corsisti che dovranno partecipare alle attività di formazione di cui all’oggetto sono i seguenti: 

 
• Abate Nicoletta P. L. 
• Acciardi Giorgio 
• Acciardi Vincenzo 
• Aino Antonella 
• Amendolara Domenico 
• Amerise Marilena 
• Angiò Antonio 
• Baleno Giulia 
• Basile Daniela 
• Bonamassa Maria Rosaria 
• Bonanno Daniela 
• Brunetti Natalina 
• Bruno Angiola 
• Cardamone Concetta 
• Cardamone Erminia 
• Catera Silvana 

• Celico Umberto 
• Cerchiara Teresina 
• Ciacci Leonardo 
• Cioffi Antonio 
• Corrado Domenico G. 
• Costa Genoveffa 
• Covelli Giuseppina 
• De Gaudio Rosanna 
• De Leo Carmela 
• De Vita Antonietta 
• Delia Francesco 
• Delia Giorgio 
• Della Mura Carmela 
• Donato Rocco 
• Filazzola Giuseppe 
• Genovese Maria Francesca 

• Le Voci Grazia 
• Liguori Rosa Maria 
• Mattone Adele 
• Milone Domenica M. 
• Miniace Angiolina 
• Montillo Antonio 
• Mundo Maria 
• Napoli Pasquale 
• Panio Francesca 
• Partepilo Anna Maria 
• Persichella Errico 
• Provenzale Paola 
• Tinelli Nicola 
• Urbano Tecla 
• Vespa Vitina

 
Sono tenuti alla frequenza i corsisti che abbiano concluso il corso di formazione (generale e specifica) in materia di 

sicurezza da oltre 5 anni, o che siano prossimi a raggiungere questo termine. 
I corsisti che avessero già ricevuto la formazione specifica, o un relativo aggiornamento, da un periodo di tempo 

inferiore, sono esonerati dalla frequenza di questo corso, previo deposito del relativo attestato presso la segreteria della 
scuola. In tal caso, i corsisti sono invitati a non effettuare l’accesso in piattaforma. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. h), del D.Lgs. 81/2008, tra gli obblighi dei lavoratori rientra quello di 

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. 
 
Il corso deve essere frequentato entro sabato 22 gennaio 2022. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93 




