
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione  
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Pag. 1 di 1 
    Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
 Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

Circolare n. 266  2020/2021  
Lissone, 01 aprile 2021   
 Ai     Docenti 
 Al     Personale ATA 

e per conoscenza  al 
 - R.L.S. 
- ai Referenti Covid dell’Istituto 

 All’   Albo di Istituto / sito web 
Formazione sicurezza – predisposizione piano di formazione 

 
Si informa il personale che la scrivente, in qualità di datore di lavoro dell’Istituto Istruzione 

Meroni di Lissone, nella volontà di voler assicurare a ciascun lavoratore una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai seguenti 
argomenti: 
MODULO 1: 
a) protocollo contenenti: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

Il personale che figura nell’elenco 1, considerando che, ai sensi del comma 6 del D. Lgs. 
81/2008, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere eseguita, 
periodicamente ripetuta e le attestazioni agli atti dell’istituto sarà inserito nel percorso formativo 
così strutturato: 2 ore di formazione da eseguire nella seguente piattaforma asincrona: 

https://www.forsicurezza.it/moodle30/login/index.php.  
 
L’azione formativa è stata programmata in accordo con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, come previsto dalla lett. d), c. 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 81/2008, sentito il R.L.S. per 
quanto concerne lett. d), c. 1 dell’art. 50 del D. Lgs. 81/2008.  

Ciascun corsista potrà: 
− utilizzare la mail dell’istituto come user; 
− la seguente password: Meroni2021- 

per accedere alla propria Dashboard in cui compaiono i corsi a cui si è iscritti.  
Si precisa che: 

• la piattaforma resterà aperta dal 02/04/2021 al 07/05/2021; 
• gli attestati saranno consegnati tramite uffici di segreteria non appena disponibili e 

comunque dopo il 10/05/2021.  
Si allegano 

− Allegato 1 – Elenco personale ISCRITTO AL CORSO 1  
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 

                                       Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                   ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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