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Prot. n° 922 del 13/01/2021
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell'Ambito Territoriale n.1 di Cosenza
inviato via mail
Allo Staff Regionale PNFD inviato via mail: drcal.ufficio2@istruzione.it
e p.c.
Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale inviato via mail
Al Dirigente dell'A. T.P. di Cosenza inviato via mail
OGGETTO: RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI SULLA “SICUREZZA” PNFD a.s. 2019/2020.

Questa Scuola Polo per la formazione, ai sensi della Nota del M.P.I. n° 49062 del 28/11/2019, sta
organizzando una serie di azioni, previste dal Piano Formativo di Ambito relativo all’a.s. 2019/2020
Prot. n° 2182 del 22/02/2020.
Al fine di predisporre i previsti corsi di formazione e aggiornamento dei docenti sulla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, si rende necessaria, pertanto, la rilevazione dei bisogni formativi delle
singole Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale n.1 di Cosenza e si chiede, quindi, di
compilare il relativo form collegandosi al seguente link: https://forms.gle/RnsCGVP5vHsv9QYx9 ,
con cortese urgenza, entro e non oltre il 22/01/2021. Si allega alla presente file relativo al numero
massimo di docenti che sarà possibile formare per ogni Istituzione scolastica.
Si ritiene opportuno precisare che la formazione, come esplicitato dalla Nota M.P.I. Prot. n° 37467
del 24/11/2020 e dalla Nota dell’U.S.R. Prot. n° 681 del 15/12/2021, sarà esclusivamente realizzata
in modalità online; la modalità webinar, infatti, è a tutti gli effetti equiparata alla formazione in aula
(Accordo Stato-Regioni 25/07/2012 ed Interpello n.12/2014). Alcuni corsi di formazione per la
sicurezza, obbligatori per legge ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, possono essere svolti tramite
l’utilizzo di questa tecnologia e sono quelli che sta organizzando questa Scuola. Altri, invece, come
il “Corso di formazione antincendio” ed il “Corso di formazione in primo soccorso” non possono
essere organizzati in modalità webinar e, pertanto, non sarà possibile realizzarli.
Ringraziando per la fattiva e preziosa collaborazione, sempre auspicata e apprezzata, l’occasione
è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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