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Castelfranco Emilia,  09/11/2020 
 
Ai  docenti interessati 
Ai  Collaboratori scolastici interessati 
Ai  DSGA  dell’ IC “G.Marconi” 
All’ RLS 
 

Oggetto: corsi di formazione al personale art. 37 Dlgs. 81/08. Attivazione corso in modalità 
telematica con piattaforma School Academy Spaggiari 

 
Si comunica che  la formazione obbligatoria sulla sicurezza di cui al Dlgs. 81/08 e 

accordo Stato Regioni del luglio 2016 verrà effettuata in modalità e-learning tramite la 
piattaforma School Academy del gruppo Spaggiari di Parma, fornitore dell’ambiente Classe 
Viva e Segreteria Digitale.  

 
Il corso riguarda la formazione generale obbligatoria di 4 ore. 
 
Il corso è rivolto a tutto il personale docente e ATA che non ha mai svolto la 

formazione obbligatoria per la sicurezza, e in particolare a chi presta servizio per il primo anno 
in questo Istituto.  

 
Si ricorda che la formazione obbligatoria generale (base, o non specifica) sulla 

sicurezza è valida sempre anche se effettuata in altro comparto lavorativo pertanto solo chi 
non risulta già in possesso di un attestato valido conseguito ai sensi al Dlgs. 81/08 e accordo 
Stato Regioni del luglio 2016 svolto da enti qualificati a impartire la formazione è tenuto a 
frequentare il corso on line. 

 
A fine corso, i corsisti potranno scaricare l’attestato direttamente dalla piattaforma, 

e inviarne una copia alla scuola all’indirizzo moic825001@istruzione.it. 
 
Per accedere al corso digitare l’indirizzo https://web.spaggiari.eu/col oppure 

https://web.spaggiari.eu/ selezionando successivamente l’icona School Academy nel menu in 
basso. 

I docenti accedono con le credenziali di Classe Viva (registro elettronico) 
I collaboratori scolastici accedono con le credenziali fornite dalla scuola 
 
Il corso deve essere concluso entro il 05 dicembre 2020, data in cui devono 

pervenire alla segreteria gli attestati tramite email al moic825001@istruzione.it. 
 
Il Dirigente Scolastico 

                  Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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