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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche delle Secondarie di II Grado della Toscana   

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche delle Secondarie di II grado Paritarie della Toscana 

A tutti i DOCENTI delle Istituzioni Scolastiche delle Secondarie di II Grado della Toscana   

Agli RSPP delle Istituzioni Scolastiche delle Secondarie di II Grado della Toscana    

   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Ai Referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

e, p.c.. Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “Trasmettere la cultura della sicurezza”  

 

Si comunica che, l’Ufficio Scolastico Regionale d’intesa con gli uffici competenti della Regione Toscana, 

Inail, Trio, Azienda USL Toscana centro - SAFE organizza il Corso di formazione “Trasmettere la 

cultura della sicurezza” al fine di favorire la diffusione della Cultura della Sicurezza nella Scuola, 

un corso formativo/informativo per supportare Dirigenti, i Docenti, i Tutor Referenti per i percorsi PCTO, 

sugli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro. Il corso si svolgerà nel periodo Febbraio/Marzo 2023, con 

inizio in data 20 febbraio 2023, ed avrà la durata di n. 40 ore di cui 20 in e-learning e 20 in 

videoconferenza sincrona (come da programma allegato). 

Per partecipare al corso di formazione, iscriversi entro il 30 gennaio 2023, al seguente link: 

https://forms.office.com/e/RupH8DrqZs 

Al termine del corso, sarà rilasciato dall'Azienda USL Toscana Centro -SAFE l'attestato di partecipazione 

di 40 ore, a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e superato le prove di 

valutazioni previste. Il Corso di Formazione sarà gratuito per tutti i Docenti interessati, verrà rilasciata 

attestazione dei crediti formativi secondo quanto disposto in materia di formazione in servizio dei 

docenti dalla L. 107/2015, dopo l’iscrizione al corso, prevista la registrazione su piattaforma Sofia, con 

il codice identificativo di riferimento fornito dall’USR Toscana. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 
 

 

 

Allegato 
Programma 
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