Cod. Test Center AJXK0001

LICEO “RISPOLI - TONDI”
SCIENTIFICO - CLASSICO
Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93071630714 - Cod. Mecc. FGPS210002
PEO: fgps210002@istruzione.it - PEC: fgps210002@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it

Prot. n. 3245/VI.9

San Severo, 23 settembre 2020

AGLI ALUNNI

Oggetto: Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del
D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In vista della ripresa delle attività didattiche, in ragione del fatto che ci accingeremo ad effettuare
parte delle lezioni a distanza mediante l’utilizzo di strumenti informatici, risulta doveroso
provvedere ad informare e formare adeguatamente gli studenti circa i rischi connessi all’utilizzo del
computer.
Si invitano, pertanto, tutti gli alunni di questa Istituzione Scolastica a seguire il videocorso dal tema
“Corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti all’utilizzo dei VDT”.
Saranno fornite indicazioni, dettate dalla normativa vigente e dalle linee guida INAIL, necessarie
all’utilizzo corretto del computer, al fine di eliminare, o più concretamente ridurre, quei rischi che
spesso sono la causa dell’insorgenza di disturbi che, se non vengono messe in atto immeditate
misure correttive, potrebbero compromettere il nostro stato di salute.
Modalità per la frequenza al video corso
Bisogna accedere alla pagina web dedicata presente nel sito internet della società di consulenza
M.P.M., secondo le seguenti modalità:
1. Accedere al sito: https://www.sicurezzampm.it/
2. Cliccare su: Area Riservata
3. Cliccare su: Corso per lavoratori addetti al VDT
4. Digitare la password: T.VII-81-08
Vi è la possibilità di ricevere un attestato di partecipazione della durata di 2 ore, valevole come
crediti formativi per gli studenti impegnati nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro.
Per ricevere l’attestato i partecipanti devono scaricare la richiesta presente nella stessa pagina web
a cui si ha avuto accesso per la visualizzazione del videocorso, compilarla ed inviarla al seguente
indirizzo di posta elettronica: direzione@sicurezzampm.it
Dopodiché, all’indirizzo di posta elettronica del richiedente sarà inoltrato un link per accedere a
google moduli per la compilazione del questionario.
La prova si intenderà superata se si risponderà esattamente ad almeno al 70% delle domande.
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