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     Ai Dirigenti Scolastici 

     Scuole Ambito 0007 

 

 

     Agli iscritti ai 

     Corsi Sicurezza LFF-LFA 

 

 

 

 

OGGETTO:  Modalità di partecipazione ai CORSI SICUREZZA – LFF (12 ORE) – LFA (6 ORE) 

   

 

 

 

Con la presente si trasmettono le istruzioni per partecipare ai Corsi sulla sicurezza formazione di 

base (LFF) e aggiornamento (LFA) dei lavoratori, che avranno inizio a partire da lunedì 19 APRILE 

2021.  

 

Come già dichiarato nella mail inviata in data 13/04/2021, tutte le 

comunicazioni/variazioni/aggiornamenti relativi ai suddetti corsi, il calendario e i link di accesso alla 

piattaforma digitale ZOOM sulla quale si terranno i corsi, saranno pubblicati solo ed esclusivamente sul 

sito della scuola polo nella sezione “Ambito 0007 Macerata – Scuola Polo per la Formazione” → 

“Formazione Sicurezza” oppure cliccando al seguente link:  

 

https://sites.google.com/classicomacerata.edu.it/sicurezza2021/home-page 

 

  

 

Di seguito le istruzioni per accedere ai corsi.  

 

- Cliccare sul seguente link:  

https://sites.google.com/classicomacerata.edu.it/sicurezza2021/home-page 

 

- Cliccare su “Calendario completo con link” 
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- Posizionarsi con il mouse sopra al link alla sinistra del corso a cui si è interessati e cliccare sul link che 

compare nella finestra accanto (vedi immagine sotto) 

 

 
 

- Si apre la finestra di ZOOM.US (per chi non ha installato il programma, premere in basso il tasto 

“Scarica ora”)   
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- Cliccare su “Avvia Riunione” 

 

- Registrarsi nella finestra che compare con COGNOME e NOME (n.b.: è importante registrarsi con i 

dati anagrafici e non con nickname ai fini del tracciamento e quindi dell’attestazione della presenza 

dell’iscritto). Qualora non compaia la finestra per la registrazione, una volta entrati nel corso, 

posizionare il mouse sopra la propria immagine del video, cliccare in alto a destra sui tre puntini, 

selezionare “Rinomina” ed inserire il proprio COGNOME e NOME. 

 

- Attendere che il formatore autorizzi l’ingresso ed iniziare il corso. 

 

 

Si ricorda che: 

 

- La webcam, e quindi il video, deve rimanere accesa per tutto il tempo di svolgimento del corso; 

- Ogni corso prevede un massimo di 35 partecipanti; 

- Si richiede massima puntualità. 

 

 

 

Si invita ad inoltrare la presente comunicazione A TUTTI GLI ISCRITTI in 

servizio presso il proprio Istituto.  
 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
                

 

         La Dirigente Scolastica 

             Scuola Polo per la formazione 

             Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
      Firmato Digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21  

 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 
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