
 

Prot. n. 2604 / VII.5 Cetraro, 21 aprile 2021 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA Martina Cupello 
 Al RSPP La Cava Maria Carmen 

Al RLS Piero Sacco 
Loro sedi 
Sito web 

 
 

Oggetto: formazione per il personale scolastico sulla Sicurezza ai sensi dell’art. 37 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18 comma 1, lettera l del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTO l’art. 20, lettera h, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

COMUNICA 

che, nell’area riservata del sito della scuola (www.iccetraro.edu.it), sono attivi i seguenti corsi di 

formazione: 

- Corso Generale per il quale sono riconosciute n. 4 ore di formazione riservato al personale che non hai 

frequentato corsi sulla sicurezza; 

- Corso Covid 19; 

- Corso Diversity management (corso riservato prioritariamente al personale che ha ricevuto la formazione 

sulla sicurezza); 

- Corso Preposti (riservato ai preposti); 

- Corso "Igienizzare in sicurezza" (riservato al personale ATA, profilo professionale Collaboratore scolastico, ai 

preposti e al RLS); 

Per usufruire dei corsi in modalità telematica, con questionario finale, occorre: 

 accedere al sito www.iccetraro.edu.it; 

 cliccare sulla sezione a sinistra Area personale – sottosezione “area riservata”, all’interno della quale sarà 

visibile il materiale afferente ai vari corsi dopo aver digitato l’username  e la password 

 procedere, infine, alla compilazione del questionario di valutazione entro il 10 maggio 2021 per consentire il 

successivo rilascio degli attestati.  

Il materiale è stato realizzato dal consulente per la sicurezza, Ing. Luigi Quintieri.  

I diritti di copia divulgazione e riproduzione, pertanto, sono a lui riservati. 
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Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 


