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Lentini, 15-02-2021 

Circ. n. 109 

 
Al Personale Docente  

Al Personale ATA 
Agli Operatori dell’ufficio del Personale   

Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini  
 
 

Oggetto: Corsi di formazione “Covid – 19” e “Sicurezza 81/08 Rischio Medio” indirizzati a 

tutto il personale scolastico e promossi dall’Istituto Formativo Ministeriale ICOTEA.  

 
Si comunica a quanti in indirizzo e in ottemperanza alle norme vigenti in materia di contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID 19 e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le cui misure si 
annovera la formazione specifica, che l’Istituto “P.L. Nervi” in collaborazione con l’Istituto 
Formativo Ministeriale ICOTEA ha iscritto tutto il Personale scolastico ai corsi di formazione 
intitolati “Formazione Base 81/08 Rischio Medio” e “Covid – 19”.  
I corsi si svolgeranno in modalità e-learning nel bimestre febbraio-marzo 2021 e si dovranno 
completare entro il 21 Marzo 2021. 
Al termine della formazione l’avvenuta certificazione rilasciata dalla piattaforma dovrà essere 
inviata all’indirizzo PEO O PEC istituzionale. 
I docenti che hanno già svolto il/i corso/i presso un’altra sede scolastica o lo scorso anno 
scolastico dovranno inviare la documentazione all’ufficio del Personale entro giovedì 18 
febbraio p.v. scrivendo nell’oggetto corso di formazione ICOTEA  prof. Mario Rossi.  
 
 
Allegati: 
procedure di accesso ai corsi e chiavi di accesso. 
 
 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


