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Palagonia 29.06.2020 
 
Circ. n. 212 
 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Personale ATA 

Al Sito Web 
 
Oggetto: Corsi di formazione Rischio Covid e Smart Working 
 
Si comunica a tutto il personale in oggetto che il nostro Istituto, in collaborazione con la Idnet 
Management, punto di riferimento per le Scuole Pubbliche Siciliane nella formazione alla P.A. con un 
ruolo di rilievo e di supporto in un periodo di profondi cambiamenti nella pubblica amministrazione, 
ha organizzato due corsi di formazione sul Covid-19 e sullo Smart Working. I corsi si terranno sulla 
piattaforma della Idnet all’indirizzo http://idiform.it/privacy/login/index.php  dove, al primo accesso 
con la user name e la password assegnata dal sistema si potrà cambiare la password inserendone una 
di propria scelta. Eseguita correttamente la procedura di accesso ci si ritroverà nell’area di lavoro 
personale con i due corsi di formazione attivati sul Covid-19 e Smart Working. 
Si ricorda che le credenziali di autenticazione consentiranno l’accesso in piattaforma fino al 30 luglio 
2020. 
All’interno di questo periodo si avrà la possibilità di collegarsi in qualunque momento della giornata 
senza limiti di tempo o di orari. 
All’interno di ciascun modulo si dovrà proseguire obbligatoriamente in un percorso formativo che 
indicherà l’avanzamento in percentuale del completamento.  
Se non si raggiungerà il tempo minimo configurato in ciascun modulo non si potrà proseguire con i 
successivi moduli.  
Alla fine del corso saranno proposti alcuni quesiti ai quali si dovrà rispondere per completare la 
formazione. 
I corsi si riterranno completati quando il tempo di collegamento sarà pari ad almeno:  
2 ore per il corso di formazione sullo Smart Working 
3 ore per il corso di formazione sul Rischio Covid 19 
L’attestato verrà inviato all’email istituzionale della scuola al completamento di almeno il 70% di tutti i 
corsisti iscritti. Pertanto non sarà necessario inviare alcuna comunicazione. 
Si invita tutto il personale ad attivare quanto prima la procedura di partecipazione ai corsi e di portare 
a termine entrambi entro il 30 luglio 2020. 
Alla presente si allega la lista con le credenziali di accesso di tutto il personale della scuola coinvolto. 
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