
 

UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Disposizioni organizzative pagina1  

 

Ufficio del Dirigente Scolastico 
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Prot.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A  

Personale Docente  

 SEDE 

 

A  

Personale Ata 

SEDE 

 

A  

Alunni classi quinte 

 

 

Al 

Direttore SGA 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it 

 

 
 

 

 
 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.367 

 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento per lavoratori erogato in base a quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08 ai sensi 

dell’art. 37 e successive integrazioni sul seguente tema: coronavirus - interventi a tutela dei lavoratori e comportamenti da 

mettere in atto in ottemperanza delle misure di contenimento dell’epidemia COVID19 a seguito DPCM del 26 aprile 2020 e ss.mm.ii.   

Questa Istituzione scolastica ha organizzato un corso come descritto in oggetto rivolto a tutti i docenti, al personale ATA ed agli allievi 

del V anno. 

Il corso verrà erogato in modalità telematica tramite la piattaforma:     https://lnx.studiosidi.it/MOODLE/login/index.php 

Si rammenta che la piattaforma e-learning è rispondente alle caratteristiche previste dall’ Accordo Stato - Regioni allegato 1 del 21/12/2011 e 

che la formazione è obbligatoria. La durata formale della formazione è di 6 (sei) ore. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato (scaricabile online) valido come aggiornamento ai sensi del Dlgs 81/08.  

La registrazione al portale sarà possibile utilizzando il link ricevuto nella propria posta. 

Sarà necessario cambiare la password al primo accesso, 

     
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22   091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26   

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.itive3pa.edu.it/
https://lnx.studiosidi.it/MOODLE/login/index.php
mailto:patf030009@istruzione.it
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Per il personale docente utilizzare come nome utente la mail istituzionale ed una password a scelta; 

Per il personale ATA utilizzare come nome utente la mail personale fornita all’Istituzione scolastica ed una password a scelta; 

Per gli studenti utilizzare la mail utilizzata per la DaD ed una password a scelta. 

Chiarimenti in merito alle criticità rilevate riguardo la registrazione e l’accesso alla piattaforma: 

1) L’utente deve verificare la correttezza e la funzionalità della e-mail; 

2) Qualora il sistema non dovesse inviare la password di accesso basta cliccare sulla casella rossa della piattaforma  per ottenere in automatico 

una nuova password di accesso; 

3) Il corso di formazione viene tracciato dalla piattaforma mentre viene visionato, se l’utente cerca di accelerare con il cursore lo scorrimento del 

video, il video viene bloccato e l’utente dovrà nuovamente iniziare il corso. 

Nel caso di problemi di accesso contattare l’R.S.P.P. Ing Bolignari all’indirizzo email    ingbolignari@studiosidi.it. 

 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carmelo Ciringione  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi delD.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa  
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