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Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.gov.it 
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

Prot. n. 10387/02-11                    Scicli, 17/12/2021 

CIRCOLARE N. 85 

   Ai Docenti e al Personale ATA 

   All’Ufficio personale 

                                                                                                All’albo pretorio on line (Circolari) 

SEDE 

Oggetto: formazione e aggiornamento sulla sicurezza, a. s. 2021/2022.Oggetto: formazione e aggiornamento sulla sicurezza, a. s. 2021/2022.Oggetto: formazione e aggiornamento sulla sicurezza, a. s. 2021/2022.Oggetto: formazione e aggiornamento sulla sicurezza, a. s. 2021/2022.    

Di seguito si trasmettono le modalità in cui si svolgeranno i corsi di formazione e aggiornamento obbligatori 

sulla sicurezza in programma presso il nostro Istituto. 

Attraverso la piattaforma e-learning, ogni discente potrà fruire di lezioni on-demand e del relativo 

materiale formativo necessario per svolgere il test finale al termine del percorso in argomento. 

 

1. Corso Base 81/08 – 12h 

Deve essere fatto da tutto il personale docente ed ATA in servizio nell’Istituto.  

Il discente dovrà: 

• Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account personale: scegliere username e 

password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, Codice Fiscale, mail personale E NON 

ISTITUZIONALE) 

• Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi nuovamente a: 

https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Effettuare il login con username e password scelti 

• Accedere al Corso denominato Corso Base 81/08 – 12h connettendosi al link: 

https://learn.icotea.it/course/view.php?id=528 

• Inserire chiave di accesso: base_cataudella 

 

2.  Corso Preposto/Fiduciario di plesso – 20h 

Deve essere fatto da tutti i Preposti/Fiduciari di plesso in servizio nell’Istituto.  

Il discente dovrà: 

• Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account personale: scegliere username e 

password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, Codice Fiscale, mail personale E NON 

ISTITUZIONALE) 

• Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi nuovamente a: 

https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Effettuare il login con username e password scelti 

• Accedere al Corso denominato Preposto/Fiduciario di plesso – 20h connettendosi al link: 

https://learn.icotea.it/course/view.php?id=531 

• Inserire chiave di accesso: preposto_cataudella 
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3. Corso di Aggiornamento Annuale RLS – 8h. 

Deve essere fatto dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in servizio nell’Istituto. 

Il discente dovrà: 

• Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account personale: scegliere username e 

password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, Codice Fiscale, mail personale E NON 

ISTITUZIONALE) 

• Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi nuovamente a: 

https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Effettuare il login con username e password scelti 

• Accedere al Corso denominato Corso di Aggiornamento Annuale RLS – 8h connettendosi al link: 

https://learn.icotea.it/course/view.php?id=532 

• Inserire chiave di accesso: aggrls1_cataudella 

 

 

4. Corso Primo Soccorso – 12h.  

Deve essere fatto dagli incaricati di Primo Soccorso in servizio nell’Istituto. 

Il discente dovrà: 

• Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account personale: scegliere username e 

password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, Codice Fiscale, mail personale E NON 

ISTITUZIONALE) 

• Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi nuovamente a: 

https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Effettuare il login con username e password scelti 

• Accedere al Corso denominato Corso Primo Soccorso – 12h connettendosi al link: 

https://learn.icotea.it/course/view.php?id=529 

• Inserire chiave di accesso: primosoccorso_cataudella 

 

 

5.  Corso Antincendio – 8h.  

Deve essere fatto da tutti gli addetti Antincendio in servizio nell’Istituto. 

Il discente dovrà: 

• Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account personale: scegliere username e 

password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, Codice Fiscale, mail personale E NON 

ISTITUZIONALE) 

• Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi nuovamente a: 

https://learn.icotea.it/login/index.php 

• Effettuare il login con username e password scelti 

• Accedere al Corso denominato Corso Antincendio – 8h connettendosi al link: 

https://learn.icotea.it/course/view.php?id=530 

• Inserire chiave di accesso: antincendio_cataudella 

 

Ad ogni buon conto, se i link non dovessero risultare attivi, i corsi sono disponibili seguendo tale percorso: 

• Effettuare il login su https://learn.icotea.it/login/index.php 

• A destra della Home, all’interno della sezione CATEGORIE DI CORSO, cliccare su Scuole Pubbliche e 

Paritarie; 

• Ricercare il nome del proprio istituto, Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” – Scicli – link 

diretto: https://learn.icotea.it/course/index.php?categoryid=124; 

• Cliccare sui corsi e inserire le relative chiavi di accesso. 
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Il referente del corso dovrà seguire la stessa procedura di iscrizione dei discenti. 

A inizio pagina di ogni corso troverà una cartella riservata, la cui chiave di accesso è: referente. In essa potrà 

visualizzare le istruzioni e il materiale di propria competenza. Sarà compito del referente verificare che tutti 

i discenti abbiano già creato il proprio account ed effettuato almeno un login in piattaforma per fruire del 

materiale formativo e per verificare che tutto funzioni correttamente. 

 

Il test finale sarà reso disponibile al termine di ogni percorso formativo. Il discente avrà a disposizione 60 

minuti per svolgere il test a risposta multipla e due tentativi. A conclusione del test, verrà comunicata la 

valutazione finale. 

Previo accertamento per ogni studente del monte ore minimo di frequenza e del superamento della verifica 

finale, verrà rilasciato il relativo attestato. 

 

Per i plessi a cui sono destinati gli addetti all’antincendio che superano i 300 occupanti (personale della 

scuola + alunni), ai sensi dell’art. 3 della Legge del 28/11/96 n. 609 gli addetti all’antincendio sono obbligati 

a effettuare l’esame di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  

 

La piattaforma dei corsi è disponibile dalla data odierna e fino al 20 gennaio 2022.  

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Vincenzo GiannoneVincenzo GiannoneVincenzo GiannoneVincenzo Giannone     

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


