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                                                                                                                             Frosinone, lì  2 Settembre 2020  
 

CIRCOLARE N. 4
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB

OGGETTO: Corso PROTEO “Torniamo a Scuola in… SICUREZZA” (2° Edizione)  
 
Si avvisa il personale Docente, la DSGA e il personale ATA 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 Pacchetto formativo, fruibile off-line, presenta una disamina accurata del “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione” come più volte rielaborato dal CTS, la cui conoscenza si dimostra necessaria per tutto il 
personale scolastico, per poi differenziarsi per:  
DSGA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici  
con 4 moduli per un totale di 6 ore che comprendono due videolezioni tenute da un medico competente in 
medicina del lavoro e un RSPP esperto nella sicurezza delle scuole, una videolezione e una presentazione 
con la descrizione della figura professionale del collaboratore scolastico e delle sue competenze.  
Dirigenti Scolastici, DSGA, docenti  
con 4 moduli per un totale di 2 ore che comprendono una videolezione tenuta da un RSPP esperto nella 
sicurezza delle scuole, tre illustrazioni riguardanti rispettivamente: il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 6 
agosto 2020 dal MI e dalle OO.SS, le linee guida infanzia e linee guida DDI. È presente, inoltre, materiale 
informativo sulla normativa di settore e altri strumenti utili per organizzare la ripartenza in sicurezza come 
la check list delle azioni del dirigente scolastico, dei docenti e degli organi della scuola sulla DDI.  
Per tutti è a corredo del corso il materiale informativo sulla normativa di settore.  
Alla fine del percorso, viene proposto un questionario specifico per tipologia di personale mirato alla 
verifica delle conoscenze acquisite, con relativo correttore. A corredo del corso anche un modello di 
attestato di partecipazione che la scuola potrà consegnare al personale per l’avvenuta formazione sul 
rischio Covid-19 e procedure connesse. 
 
TEST FINALE. Al termine del corso si dovrà sostenere un test finale per la conferma delle conoscenze  
acquisite. Il test è personale, si può inviare max 2 volte, si compone di tredici domande per i docenti 
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e dodici per il personale ATA a risposta multipla e si considera superato al raggiungimento del 70% delle  
risposte esatte, ovvero 10 risposte esatte.  
 
Una volta effettuato il test, fare click su “Invia” per consentire la stampa e la certificazione 
dell’attestazione di superamento del test.   
 
MODALITA’ FRUIZIONE CORSO. Si dovranno scaricare i singoli file facenti parte del corso direttamente dal sito  
Web dell’Istituto Comprensivo FR3. 
Per poter fruire e scaricare i contenuti del corso si riportano di seguito le indicazioni 
 
- Accedere al sito Web tramite login e password personali; 
- Entrare nelle relative pagine Docenti e ATA, dal bunner orizzontale posizionato sulla parte alta del sito; 
- Selezionare il Titolo “Corso PROTEO “Torniamo a Scuola in… SICUREZZA” (2° Edizione), nella pagina 

che si aprirà sarà possibile scaricare tutti i diversi file facenti parte del corso. 
- Infine, in calce alla documentazione, accedere alla compilazione del Test finale, al cui termine 

selezionare il bottone “INVIA”. 
 
NOTA BENE: si ricorda che il Test potrà essere inviato max 2 volte, tutti gli altri invii non saranno esclusi. 
 
TEMPISTICA FRUIZIONE CORSO Il corso in oggetto e l’invio del relativo risultato del test finale devono  
essere svolti improrogabilmente entro il 6 Settembre p.v..  
 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                          (Prof.ssa Monica Fontana)  

 Documento informatico firmato   
digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005  
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