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Comunicato N. 94 

 

Cortina d’Ampezzo, 15 febbraio 2021 

 

  

        Ai docenti interessati* 

Al personale ATA interessato 

e. p.c a DSGA 

 

 

Oggetto: corso di formazione specifica – rischio basso - sulla salute e sicurezza negli ambienti 

di lavoro ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e dall'accordo stato regioni 
26/01/12 e 7.07.2016 

 

 

In riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di formazione obbligatoria 

del personale scolastico in capo al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) si comunica con la 

presente, l’attivazione di un percorso di formazione ELEARNING sul portale di Infocamere. 

A tal proposito si ricorda che: 

a) La partecipazione al corso di formazione è obbligatoria. 

b) Le ore di formazione sono da considerarsi come orario di servizio. 

c) Il corso si seguirà on-line (al di fuori dell’orario di servizio) in modo autonomo secondo 

le procedure di seguito indicate e con l’utilizzo di un supporto informatico a scelta del 

corsista (tablet/telefonino/pc) e va completato entro il 15 marzo 2021. 

d) Il tutor del corso è Silvia Losso, reperibile all’indirizzo losso.silvia@polovalboite.edu.it  

e) La verifica di apprendimento finale verrà effettuata on line nella terza settimana di marzo (le 
istruzioni con la password verranno inviate la seconda settimana di marzo). 

f) Alla fine del percorso verrà rilasciato dal Dirigente Scolastico l’attestato di frequenza e di 

superamento della prova di verifica. 

 

*Il personale scolastico tenuto a svolgere il corso per la formazione obbligatoria riceverà copia di 

questo comunicato all’indirizzo personale di posta elettronica istituzionale.  

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

prof. Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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Procedura operativa 

Controllare la casella di posta elettronica comunicata alla segreteria e verificare la ricezione 

della seguente e-mail: 

 

Aprire la mail, cliccare sul link evidenziato in blu e inserire le credenziali indicate nella e-mail 

(username e password).  

Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password con una personale che rispetti i seguenti 

criteri: 

La password deve essere lunga almeno 8 caratteri, contenere almeno 1 numero, contenere almeno 1 

lettera minuscola, contenere almeno 1 lettera maiuscola, contenere almeno 1 carattere non 

alfanumerico, ad esempio *,-, oppure #. 

Effettuato il login lo studente accede alla propria dashboard dove vengono visualizzati i corsi ai quali 

è stato iscritto. 
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Accendendo al CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO BASSO è visualizzato un menu laterale con 

l’elenco dei moduli da seguire e nella parte centrale il corso completo. 
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CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO BASSO  

Lo studente deve visualizzare i contenuti in ordine per poter proseguire fino alla fine del corso.  

Al completamento della visione dei contenuti (documenti e video) di ciascun modulo lo studente  

deve cliccare sul pulsante “Fine del corso”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e poi confermare, cliccando nuovamente su “Fine del corso” nella finestra che si apre: 
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Solo a questo punto sarà possibile effettuare il test di fine modulo. 

Terminato il quiz lo studente deve inviare il tentativo per verificare il superamento. 

Se il tentativo è superato lo studente deve cliccare sul link fine revisione per poter procedere alla 

visualizzazione del modulo seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:blis003003@istruzione.it
http://www.polovalboite.gov.it/


ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALBOITE 

CORTINA D’AMPEZZO SAN VITO DI CADORE 
Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Cortina d’Ampezzo BLRH003017 

Istituto Tecnico Economico Cortina d’Ampezzo BLTD00302A 
Liceo Artistico Cortina d’Ampezzo BLSD00301X 
Liceo Classico San Vito di Cadore BLPS00302E 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Cortina d’Ampezzo BLPS00301D 

Scuola Secondaria di Primo Grado Cortina d’Ampezzo BLMM024001 

Via dei Campi 2 – 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) – Tel: 0436.2638 – Fax: 0436.868006 
blis003003@istruzione.it; blis003003@pec.istruzione.it – www.polovalboite.gov.it – C.F. 81002530251 – Codice univoco: UF93Y5 

Nella schermata successiva lo studente visualizza tutti i tentativi svolti. 

 

Lo studente può visualizzare un riepilogo di tutti i quiz svolti cliccando sulla voce di menu 

Valutazioni.

 

Terminata la visione di tutti i moduli ed effettuati tutti i quiz con esito sufficiente, lo studente potrà 

svolgere la verifica finale. Il tutor all’inizio della verifica finale di apprendimento dovrà comunicare allo 

studente la password di accesso all’ultimo quiz “Verifica finale” previsto nel corso. 
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