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CIRC. N° 215 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 15/05/2021  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/am LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    

Personale Ata  X 

OGGETTO: Formazione Sicurezza 

  

 
Si comunicano le seguenti indicazioni in merito alla formazione sulla sicurezza: 

- nessun corso avverrà in presenza (a causa dell'emergenza sanitaria in atto sono stati organizzati solo corsi 

da remoto); 

- tutti i corsi sono organizzati dall'IC 2 di Montichiari e tenuti dalla ditta Easycon di Aldeno (TN), ma si 

chiede la cortesia di rivolgersi alla nostra scuola per avere informazioni, indirizzo mail dsga@capirola.com; 

 

- di seguito il riepilogo della tipologia di corsi attivati 

TIPOLOGIA CORSO 

MODALITA' DI 

SVOLGIMENTO 

RLS sincrona - 32 ore 

Aggiornamento RLS sincrona - 8 ore 

Formazione lavoratori - aggiornamento  E-learning - 6 ore 

Formazione lavoratori - generale E-learning - 4 ore  

Formazione lavoratori - specifica sincrona - 8 ore 

Formazione preposti E-learning 5 ore + sincrona 3 ore 

 

- per la formazione in modalità sincrona: ciascun partecipante riceve un link di partecipazione 

da info@easycon.tn.it; 

- per la formazione mediante piattaforma E - Learning: si allega il modulo contenente le istruzioni di 

accesso alla piattaforma dedicata (il nome utente corrisponde all'indirizzo mail 

personale cognome.nome@capirola.com); 
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- la Ditta formatrice precisa che l’obbligo di frequenza è pari al 90% delle ore totali previste per ogni corso, 

sia per i corsi in modalità sincrona (on line con formatore) che asincrona (e – learning). Per tutti i corsi lo 

studio Easycon effettua la tracciatura oraria delle presenze e comunica alla scuola le presenze effettive, 

certificabili.  

 

Entro e non oltre martedì 18 maggio dovranno essere segnalate eventuali esigenze organizzative in merito 

alla fruizione dei corsi (dsga@capirola.com), e consegnate in segreteria le informative sulla privacy 

debitamente compilate. 

 

 

Si allegano gli elenchi definitivi: i nominativi in verde identificano le situazioni modificate.   

 

 

Ringraziamo per la collaborazione. 

 

 

 
 
 
 
 

                   Dsga                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Annunziata Bonarrigo                                                                    Gianmarco Martelloni 
                                    Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

   

mailto:dsga@capirola.com

		2021-05-15T13:27:32+0200
	ANNUNZIATA BONARRIGO




