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Prot. N. 3418                                                                                  Catanzaro, 29/09/2020 
Circ. n. 27 

 
Ai Lavoratori dell’I.C. “Don Milani ”  

Personale ATA 
Al RSPP - Al ASPP - Al RLS 

Al Sito Web della Scuola - Agli Atti 
 

Oggetto: Corso CORSO DI FORMAZIONE sui rischi legati alla pulizia, disinfezione e sanificazione 
per il COVID-19 

 
Facendo seguito a quanto indicato nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro per gli aspetti della 
informazione (art. 36 dlgs 81.08 e smi), dovendo altresì rispondere agli obblighi di formazione da parte del 
datore di lavoro verso il personale (art. 37 del dlgs 81.08 e smi), si invita tutto il personale  ATA a fruire del 
corso on line in oggetto. 

Per poter accedere al materiale di studio, sarà necessario collegarsi al seguente link: 
 

https://drive.google.com/file/d/1mmEwBPJutMV3916C1uRrxvX0sVuY7uwW/view?usp=sharing 
 

Dopo aver analizzato il materiale di studio, si potrà completare il corso rispondendo al questionario 
on line, accessibile mediante il link:  

 
https://forms.gle/6FX5T7m8R9CXDjZBA 
 
Al personale che risponderà correttamente ad almeno sei domande su dieci verrà rilasciato un 

attestato di formazione sulla sicurezza. 
Si fa presente che il materiale è stato fornito dal RSPP Ing. Luigi Quintieri e che i diritti di copia, 

divulgazione e riproduzione sono a lui riservati. 
Il modulo Google ed i link sono stati realizzati dalla F.S. Prof. Carmine Iannibelli.  
Si ringrazia in anticipo per la fattiva collaborazione. 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

                                                Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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