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Circolare n. 3 
Roma, 03/09/2020                                                                                                                   

Docenti 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: Corso di formazione di 4 ore per RISCHIO BIOLOGICO da COVID-19. 
Destinatari personale scolastico (ATA e docenti) degli Istituti Comprensivi e degli Istituti di 
Istruzione Superiore. 
 
 Si comunica che  al link, è disponibile il Corso di formazione per rischio biologico da COVID-
19. Tale corso è integrativo rispetto alle disposizioni previste dall’ex art. 37 D.Lgs. 81/08. A 
completamento del corso di formazione si potrà procedere allo svolgimento del relativo test di 
verifica individuale a risposta multipla. 
Tale corso è obbligatorio e va perfezionato entro il 10 settembre p.v. 
 
 Si ricorda inoltre che giovedì 10 settembre-ore 11.00 il dott. Fantinel, RSPP del Liceo 
Labriola, terrà un incontro obbligatorio sulla sicurezza.  
Tale incontro si svolgerà in modalità a distanza accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma 
Microsoft Teams (la stessa usata per il collegio dei docenti). Eventuali assenze vanno giustificate. 
Il personale Ata, sprovvisto di tali credenziali, potrà partecipare da scuola secondo le modalità che 
verranno di seguito comunicate. 
 

N.B. Tutti i lavoratori di nuova acquisizione sono invitati a produrre attestazione dell’avvenuta formazione 

in materia di sicurezza, se svolta in altre scuole, relative a:  

 Formazione Generale (4 ore una tantum) (settore P.A.) 

 Formazione/Aggiornamento Specifica (8 ore/6 ore ogni 4 anni) (settore P.A.) 

inviandone copia all’indirizzo: biblioteca.liceolabriola@gmail.com 

In assenza di tale documentazione i lavoratori potranno adempiere alla propria formazione utilizzando i corsi 

on line disponibili nella medesima pagina sopra linkata.  

Per ulteriori chiarimenti inviare mail all’indirizzo: biblioteca.liceolabriola@gmail.com 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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