
 
 

 

Circ. interna n. 189 
Torino, 25/08/2022 

 
       Al personale DOCENTE E ATA 

 
      

OGGETTO: Formazione obbligatoria in materia salute e sicurezza  
 
 
Si informa che il personale in elenco dovrà effettuare il corso di aggiornamento obbligatorio in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. 
 
Le 6 ore di formazione previste avverranno in modalità e-learning, quindi sarà possibile seguirle 
in qualunque momento, collegandosi direttamente alla specifica piattaforma. 
 
Per il personale docente, negli impegni della prima settimana di scuola è stata riservata la 
giornata del 2 settembre per la frequenza al corso (da scuola o da altra sede). 
 
Ad ogni corsista perverranno, alla propria e.mail istituzionale agli atti,  due comunicazioni: una 
da corsi@qes.toscana.it , con tutte le istruzioni relative al corso, e una da info@elearningqes.it ,  
con username (indirizzo e.mail dei corsisti) e password temporanea (da cambiare al primo 
accesso). 
 
Nell’eventualità in cui  i corsisti non ricevessero per tempo una o entrambe le email di cui sopra, 
sarà necessario controllare la cartella SPAM ed eventualemnte  segnalare l’anomalia al docente 
Marco Rossi, coordinatore del corso (marco.rossi@icpertinitorino.edu.it).  
 
Il corso di 6 ore sarà attivo dal 1° settembre e dovrà essere concluso entro e non oltre le ore 18,00 
del 7 settembre. 
 
Il test di verifica conclusivo è fissato nelle giornate di giovedì 8/09/2022 e venerdì  9/09/2022 e 
avverrà in videoconferenza su piattaforma Zoom. Il link per prenotare/confermare la sessione 
del test finale sarà inviato ai corsisti dalla Società Qualità & Sicurezza s.r.l. organizzatrice della 
formazione. (È necessario concludere tutto il percorso di formazione per poter accedere al test 
finale.) 
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Sono previste le seguenti sessioni d’esame (max 35 iscrizioni a sessione): 
 

➢ GIOVEDI’ 8 settembre 2022  
 
ore   9 - primaria - da ALBANESE a IERVASI (35), 
ore  10 - primaira - da LACCHIO a VIGNOLA (29), 
ore 11 - secondaria - da ANTONUCCI a VASSAROTTO (31); 
 
 

➢ VENERDI’ 9 settembre 2022 
 
ore 14 - infanzia da CALDARERA a ZAMATARO (17) + personale AMMINISTRATIVO (6). 
 
I collaboratori scolastici seguiranno il corso a scuola in salone in modalità condivisa giornata 
del 2/9, dalle ore 9 alle ore 15.30 (pausa pranzo dalle ore 12,00 alle 12,30), con esame in presenza 
l’8/9,  alle ore 12 in salone. 
 
 
Possono essere esonerati dal corso tutti coloro che hanno svolto corso analogo o  di livello 
superioe (RSPP, ASPP, RLS) entro il quinquennio precendente. In tal caso occorre inviare il 
relativo attestato al coordinatore del corso (marco.rossi@icpertinitorino.edu.it). 
Nel caso in cui dovessero liberarsi dei posti a seguito di esoneri, potranno eventualmente essere 
accolte le iscrizioni del personale che prenderà servizio dal 1° settembre 2022.  
 
 
Cordiali saluti 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Antonietta NUSCO 
           Firmato digitalmente 
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