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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 5 marzo 2021 

 
Al 

Personale dipendente in elenco 

SEDE 

Al 

Personale docente 

SEDE 

Al 

Personale ATA 

SEDE 

Al 

RSPP 

SEDE 

Agli 

RLS 

SEDE 

Alla 

Linking srl - Palermo  

 

A 

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

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.278 

 

Oggetto:  FORMAZIONE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  - SVOLGIMENTO CORSI FORMAZIONE  AGGIORNAMENTO ELENCHI 

 

Al fine di adempiere agli obblighi relativi alla gestione della sicurezza nei luoghi di  con particolare 

riferimento alla organizzazione del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi degli artt. 18 e 31 del 
D. Lgs. 81/08, nonché agli obblighi inerenti la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 dello stesso 
D. Lgs. e successivo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il personale in elenco parteciperà al 
seguente corso: 

 

Formazione dei lavoratori (ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/11) Formazione 12h 

Al fine di uniformare la formazione di tutto il personale con un Ente certificato si è provveduto a 

programmare un percorso completo di formazione per tutto il personale. 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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La formazione inizierà con la partecipazione al corso di formazione generale con un primo modulo da 

4h a cui seguirà il corso da 8 h di formazione specifica (da avviare con comunicazione successiva). 

La partecipazione al corso è obbligatoria.  

Il corso si svolgerà in modalità telematica e sarà svolto da personale esterno, secondo il seguente 

calendario: 

 

I EDIZIONE  
Modulo generale (4 ore) 
17/03/2021 | 15:00 - 19:00 
modalità e-learning piattaforma https://www.linkingacademy.it/ 

 
II EDIZIONE  
Modulo generale (4 ore) 
24/03/2021 | 15:00 - 19:00 
modalità e-learning piattaforma https://www.linkingacademy.it/ 

 
III EDIZIONE  
Modulo generale (4 ore) 
31/03/2021 | 15:00 - 19:00 
modalità e-learning piattaforma https://www.linkingacademy.it/ 

 
IV EDIZIONE  
Modulo generale (4 ore) 
07/04/2021 | 15:00 - 19:00 
modalità e-learning piattaforma https://www.linkingacademy.it/ 
 
 
V EDIZIONE  
Modulo generale (4 ore) 
14/04/2021 | 15:00 - 19:00 
modalità e-learning piattaforma https://www.linkingacademy.it/ 

 
VI EDIZIONE  
Modulo generale (4 ore) 
21/04/2021 | 15:30 - 19:30 
modalità e-learning piattaforma https://www.linkingacademy.it/ 
 

 Per partecipare gli utenti riceveranno le credenziali relative alla piattaforma elearning all’indirizzo 
mail istituzionale (vedasi elenchi).  

 Si ricorda di effettuare il primo accesso almeno almeno 72 ore prima e modificare la prima 
password ricevuta.  

 I corsisti riceveranno via mail un breve pdf con le istruzioni di collegamento e di utilizzo della 
piattaforma. 

 Tutta la procedura sarà gestita unicamente da linking srl. Coloro i quali avessero delle 

difficoltà dovranno comunicarlo alla linking srl - telefono  091 7837678. 

 Si invita inoltre il personale in elenco a segnalare, prontamente, eventuali errori o imprecisioni.  

 Si invitano inoltre i colleghi, che non lo avessero già fatto, a comunicare alla linking srl 
il proprio indirizzo email istituzionale (se non presente in elenco).  

 SI EVIDENZIA CHE SONO STATI INSERITI IN ELENCO ALCUNI DEI DOCENTI CHE 
HANNO MANIFESTATO LA VOLONTA’ DI ESSERE INSERITI NEL CORSO (INDICATI IN 

MAIUSCOLO). 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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