
 
 

 

Al D.S.G.A. 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web – Sezione “Circolari” 

 
 
Oggetto: avvio della formazione generale, in modalità asincrona, sulla sicurezza dei lavoratori 
 
 

Con riferimento alla propria circolare prot. n. 6183 del 27/08/2021, si comunica che, in data odierna, dalle ore 16.00, 
i docenti e i membri del personale ATA che devono svolgere la formazione generale in materia di sicurezza, secondo 
l’elenco riportato in calce, riceveranno, sui rispettivi indirizzi e-mail, le credenziali individuali di accesso (username e 
password) ai corsi di formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, da parte della società Idnet Management. 

L’eventuale mancato ricevimento delle credenziali, dovuto a motivi tecnici, può essere segnalato alla segreteria della 
scuola. 

 
Per partecipare alla formazione, i corsisti dovranno: 

1. collegarsi al seguente link: http://www.startupsicurezza.it/login; 
2. utilizzare le proprie credenziali di accesso; 
3. cliccare sul link "A20 - Formazione Generale Lavoratori", situato in alto a sinistra nel box “Panoramica 

corsi”; 
4. dopo aver svolto tutti i moduli formativi e il test finale, verificare che il timer abbia registrato minimo 4 ore 

di formazione. 

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 perentoriamente entro giovedì 30 settembre 2021, in orario lavorativo. 
 
I corsisti che dovranno partecipare alle attività di formazione di cui all’oggetto sono i seguenti: 
• Arvia Rocchino 
• Basile Giampiero 
• Blumetti Maria Stella 
• Buongiorno Lino Rocco A. 
• Cerchiara Isabella 
• Chinnici Francesca 
• Conte Adelina Anna V.  
• Cozzo Roberto Giuseppe 

• De Marco Vincenzo 
• Diodato Franco 
• Donato Caterina 
• Funari Francesco 
• Ierovante Rossella 
• Italiano Pino Andrea 
• La Cava Francesco 
• Narcisi Anna 

• Paladino Domenica 
• Ravizza Rose Marie 
• Sangineto Giuseppina 
• Sapio Gianluca 
• Vacca Vincenzo 
• Vangi Anna 
• Veneziano Salvatore

 
I corsisti che avessero già ricevuto la formazione generale in materia di sicurezza sono esonerati dalla frequenza, 

previo deposito del relativo attestato presso segreteria della scuola. In tal caso, i corsisti sono invitati a non effettuare 
l’accesso in piattaforma. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

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




