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Manfredonia, 10 aprile 2020 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 
 

OGGETTO: Corso di formazione per i lavoratori addetti all’utilizzo del videoterminale (VDT) 

Considerato il periodo storico che stiamo vivendo, vista l’incertezza relativamente ai tempi necessari 
per un ritorno alla normalità, ovvero per la normale ripresa delle attività lavorative, in ragione del 
fatto che comunque gli adempimenti di mia pertinenza, atti all’espletamento degli obblighi a Vs. 
carico previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono 
essere espletati, tra questi la formazione dei lavoratori, con la presente si propone quanto di seguito 
esplicitato. 

La M.P.M. ha elaborato un video corso, diviso in quatto parti, dal tema “Corso di formazione rivolto 
ai lavoratori addetti all’utilizzo del VDT”. In particolare il corso è rivolto agli assistenti amministrativi 
e assistenti tecnici che lo utilizzano in maniera sistematica o abituale, ma anche ai docenti che in 
questo periodo lo utilizzano più frequentemente in quanto impegnati nello svolgimento della loro 
attività in modalità smart-working. 

In questo video corso saranno fornite indicazioni, dettate dalla normativa vigente e dalle linee guida 
INAIL, necessarie all’utilizzo corretto del computer, al fine di eliminare o più concretamente ridurre 
quei rischi, spesso causa di disturbi, che se non vengono messe in atto immeditate misure correttive 
potrebbero compromettere il nostro stato di salute. 

Per la visualizzazione dei video bisogna accedere alla pagina web dedicata presente nel nostro sito; 
di seguito le modalità per accedervi: 

1. Accedi al sito: https://www.sicurezzampm.it/  
2. Scegli Area Riservata 
3. Scegli Corso per lavoratori addetti al VDT 
4. Digitare la password: T.VII-81-08 

Vi è la possibilità di rilasciare crediti formativi, cioè di erogare un attestato di partecipazione.  

Per ricevere l’attestato i partecipanti devono compilare la richiesta allegata alla presente e inviarla 
a direzione@sicurezzampm.it   

Dopodiché, all’indirizzo di posta elettronica del richiedente sarà inoltrato un link per accedere a 
google moduli per la compilazione del questionario a risposta multipla, per cui non sarà necessario 
stampare o scannerizzare nulla.  

La prova si intenderà superata se si risponderà esattamente ad almeno al 70% delle domande.  

Nel caso di non superamento della prova, sarà data la possibilità di rifare il questionario rivedendo 
prima i relativi argomenti. 

L’attestato sarà inoltrato alla scuola di pertinenza del lavoratore. 

Si precisa che il servizio di cui sopra non ha alcun costo aggiuntivo. 
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