
 
                                                                                                                             Frosinone,  lì 1 giugno 2020 

CIRCOLARE N. 247 

AI  COLLABORATORI SCOLASTICI 

  AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AL DSGA 

 AL SITO WEB 

OGGETTO: Corso PROTEO “Torniamo a Scuola in… SICUREZZA”  

Si avvisa il personale ATA e i Collaboratori Scoalatsici sulle modalità e sulle tempistiche dell’attività di 
formazione in oggetto.  

Si rammenta che la partecipazione ai corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori sul 
luogo di Lavoro rappresenta un obbligo dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La formazione di cui 
all’oggetto si intende formazione in servizio.  

CONTENUTI DEL CORSO  

Il Corso, fruibile off-line, è composto da 4 moduli e comprensivo di:  

- due videolezioni tenute da un medico competente in medicina del lavoro e un RSPP esperto nella 
sicurezza delle scuole,  

- una breve videolezione e una presentazione sulla figura professionale del collaboratore scolastico e le sue 
competenze,  

- una illustrazione del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola Secondaria di secondo Grado,  

- materiale informativo sulla normativa di settore 

-  schede di approfondimento, la convenzione MI-CRI e il Protocollo d’Intesa linee operative per garantire il 
regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020 sottoscritto il 19 maggio 2020 dal MI e dalle 
OO.SS.  

È previsto un test finale. 
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 TEST FINALE. Al termine del corso si potrà sostenere un test finale per la conferma delle conoscenze 
acquisite. Il test è personale, si può svolgere più volte, si compone di quattordici domande a risposta 
multipla e si considera superato al raggiungimento del 70% dei punti totali ovvero 10 punti su 14 totali. Il 
test è inserito nel pacchetto come file excel: “TEST_Finale_Corso Covid.xls”  

Una volta effettuato il test, salvare il file (con le risposte selezionate e completo dei dati personali richiesti) 
ed inviare all’indirizzo mail dell’Istituto fris01700p@istruzione.it per consentire la stampa e la certificazione 
dell’attestazione di superamento del test.  

MODALITA’ FRUIZIONE CORSO. Verrà inviata sul vostro indirizzo di posta elettronica personale una e-mail 
contenente un link. Per poter fruire e scaricare i contenuti del corso si riportano di seguito le indicazioni: 

- Selezionare il link presente in email, che ricondurrà sul sito WeTransfer (trasferimenti file), sul 
quale, eventualmente, si dovrà selezionare “Acconsento”(per la Privacy) e infine selezionare 
“Scarica File” (occorreranno circa 20 min per scaricare il materiale); 

- Il file scaricato sarà un file con estensione .rar , una volta aperto al suo interno saranno presenti 
file di tipo diverso (Pdf, mp4, Excell..) tutti facilmente apribili con il normale doppio click del tasto 
sinistro del mouse. 

TEMPISTICA FRUIZIONE CORSO Il corso in oggetto e l’invio del relativo risultato del test finale devono 
essere svolti improrogabilmente entro il 10 giugno p.v.. 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          (Prof.ssa Monica Fontana) 
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digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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