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A tutto il personale:
-

Docenti e Ricercatori
Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
Collaboratori Esperti Linguistici
Dottorandi , collaboratori e altri equiparati

Oggetto: corso di formazione obbligatorio sulla gestione dei risch i in materia di COVID-19

Gentilissime e gentilissimi ,
gli Uffici della Sicurezza assieme al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive hanno
realizzato un video-corso di formazione, della durata di circa un'ora, sui rischi legati a COVID-19 e
sulle relative misure di salute e sicurezza da adottare negli spazi di Sapienza.
Il corso di formazione la cui fruizione è obbligatoria ai sensi dell 'art. 18, comma 2, lettera I)
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm .ii. , intende riepilogare in maniera sintetica i rischi introdotti da COVID-19
negli ambienti di lavoro, illustrare le principali regole da adottare durante la permanenza in
Sapienza, e fornire i riferimenti per approfondire le tematiche di maggior interesse, a seconda del
ruolo ricoperto da ciascuno .

Le credenziali per accedere al corso sono state inviate a ciascuno nei giorni 7 e 8
Aprile u.s., tramite l'indirizzo mail e-learning@unitelma.it; in caso di necessità di assistenza è
possibile scrivere a assistenza.tecnica@unitelmasapienza .it. Per ulteriori informazioni consultare
la pagina web: https://www.uniroma1.it/it/pagina/formazione-covid-19 .
Qualora le SS .W . non abbiano ricevuto le credenziali , dopo aver controllato la cartella
spam , sono pregate di segnalarlo al seguente indirizzo mail direttoredms@uniroma1 .it
Si ricorda che la mancata partecipazione ai programm i di formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro è sanzionabile ai sensi dell 'art. 59 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm .ii.
La fru izione dovrà avvenire nei 20 giorni successivi alla ricezione delle credenziali.
Cordiali saluti.
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