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Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

Circolare 101 

A: 

Docenti  

Personale ATA 

Direttore SGA 

 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 
 

 

 

Formazione a distanza  

Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Dlgs81/2008 

 

CORSO “Corretto utilizzo dei videoterminali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società di consulenza MPM di PLAZZO Matteo e C. S.a.s. ha stipulato con la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo-Moro-

Fiore” una convenzione per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede anche l’analisi degli aspetti formativi del 

personale scolastico ed eventualmente, in relazione ai bisogni, la erogazione diretta di AZIONI  ed INTERVENTI FORMATIVI. 

 

In considerazione delle prassi che, per effetto della sospensione delle lezioni per la gestione scolastica della emergenza da malattia 

respiratoria acuta COVID-19 (COronaVIrus Disease 19), o da agente virale SARS-CoV-2 hanno rimodulato la didattica e le 

attività organizzative scolastiche PREVALENTEMENTE come azioni sviluppate tramite INTERFACCE DIGITALI a schermo (videoterminali), 

è stato strutturato un VIDEO-CORSO  dal titolo 

 

“Corso di formazione per il corretto utilizzo dei videoterminali”. 

 

L’iniziativa formativa  

 è divisa in quatto parti 

 è rivolto  

 utilizzatori di DEVICE DIGITALI sistematici quali gli assistenti amministrativi e tecnici (lavoro agile-smart 

working) 

 utilizzatori di DEVICE DIGITALI non sistematici ma comunque ad alta intensità quali i docenti (DAD didattica a 

distanza) 
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Il corso fornisce: 

 conoscenze necessarie per l’utilizzo corretto del computer, relative 

 alla  normativa vigente  

 alle  linee guida INAIL 

 competenze finalizzate alla riduzione o eliminazione dei rischi alla salute connessi all’eccesso di esposizione a videoterminali 

e suscettibili di sviluppare disturbi o malattie 

 indicazioni sulle misure preventive e sulla loro pratica messa in atto immeditata 

 

Il CORSO è: 

 GRATUITO 

 OBBLIGATORIO (obbligo professionale)   

 riconosciuta come equivalente a 2 ore CERTIFICATE di FORMAZIONE EFFETTUATA dal LAVORATORE in materia di 

sicurezza 

 effettuato in AUTOFORMAZIONE 

 

Per completare la FORMAZIONE è necessario: 

 seguire il corso secondo la seguente procedura: 

 accesso al sito: https://www.sicurezzampm.it/  

 selezione di “Area Riservata” 

 selezione di “Corso per lavoratori addetti al VDT” 

 accesso ai materiali mediante la password: T.VII-81-08 

 

Per ottenere i CREDITI e ATTESTATO è necessario: 

 compilare il MODULO di richiesta di effettuazione della PROVA conclusiva  

 il modulo è scaricabile dalla area riservata 

 inviare il modulo compilato  entro il 30 giugno c.a. all’indirizzo di posta elettronica direzione@sicurezzampm.it.  

 attendere la ricezione nella propria casella di posta elettronica del link di accesso alla PROVA di VERIFICA on-line sulla 

piattaforma GOOGLE MODULI che consiste in un QUESTIONARIO  a risposta multipla finalizzato all’accertamento della 

ACQUISIZIONE  di CONTENUTI del videocorso.  

 attendere – in caso di superamento della prova corrispondente a risposta corretta per l’80% delle domande  - l’invio da parte 

della scuola del detto ATTESTATO validato da MPM di PLAZZO Matteo e C. S.a.s. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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