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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “VIA UGO BASSI” 
Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE -Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446 

mcic83600n@istruzione.it    MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT   www.iscviaugobassi.gov.it 
Cod. fiscale: 93068500433  Cod. Meccanografico MCIC83600N 

 

Civitanova Marche, 11 maggio 2019 

 
 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

dell’ISC Via Ugo Bassi 

tenuti alla frequenza del Corso di  

Aggiornamento in materia di sicurezza 

Accordo Stato-Regioni 

Loro sedi 

 
 

CIRCOLARE N.284 

 

Oggetto: Aggiornamento  formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro su Piattaforma e-

learning della Regione Marche MAR.LE.NE. 

 

Con la presente si comunica al personale in indirizzo che il Corso per l’Aggiornamento della 

formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori degli istituti scolastici di n. 6 ore non 

sarà organizzato in presenza bensì sarà fruito dalle SS.LL utilizzando la  piattaforma di e-learning 

MAR.LE.NE. (MARche LEarning NEtwork) messa a disposizione dalla Regione Marche in 

attuazione del Progetto sviluppato dal tavolo di coordinamento interistituzionale tra Assessorati della 

Regione Marche, INAIL Marche e Ufficio Scolastico Regionale. 

 

L’articolazione dell’aggiornamento prevede un incontro, alla fine del corso, alla presenza del datore 

di lavoro o del RSPP, in cui sarà svolto un test in presenza.  

Con l’occasione ogni lavoratore potrà chiarire e approfondire alcuni aspetti del corso con il proprio 

datore di lavoro o RSPP.  

 

La piattaforma rilascerà un certificato di completamento del Corso che ogni discente dovrà 

presentare in Segreteria all’AA Sebastiano Gentile  prima dello svolgimento del test finale, come 

prova di aver frequentato il corso on line.  

Si precisa che tale documento non è un attestato di frequenza e che solamente dopo il superamento 

del test di verifica finale in presenza, ogni scuola, autonomamente, rilascerà l’attestato di 

frequenza.  

 

Tale test di verifica si svolgerà in data 04 giugno 2019 in orario da definire.  
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Seguirà apposita Circolare. 

 

Si allega alla presente Circolare l’elenco del personale che deve svolgere obbligatoriamente la 

formazione in oggetto. 

 

 

Si riporta qui di seguito la procedura per usufruire del corso sulla piattaforma MARLENE: 

 

Per fruire delle risorse didattiche presenti sulla piattaforma MARLENE i browser consigliati sono 

Internet Explorer e Mozilla Firefox, se non sono presenti sul vostro computer, installateli. 

 

 

 

1. Accesso al portale MARLENE 
 
Per accedere al portale MARLENE gli utenti devono essere registrati su COHESION, il sistema di 

autenticazione dei servizi online della Regione Marche. 

Il portale MARLENE fa parte dei servizi online messi a disposizione, in maniera del tutto gratuita, 

dalla Regione Marche per questo rispetta gli standard di identificazione dell’utente finale previsti 

dai regolamenti interni regionali e prevede, quindi, che l’acceso a MARLENE avvenga inserendo le 

credenziali COHESION. 

 

 

1.1. Registrazione su COHESION 

Collegandosi all’indirizzo: http://marlene.regione.marche.it/ sarà possibile effettuare la 

registrazione cliccando su “Accedi all’area riservata” 

 

http://marlene.regione.marche.it/
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Si verrà reindirizzati sulla pagina di registrazione COHESION dove occorre selezionare “Password 

Cohesion” 

 

 

 
E poi “Registrati” 

 

 



 

 

Inserire il proprio Codice Fiscale e poi clic su “Cerca” 

 

Se il Codice Fiscale è registrato su COHESION, apparirà il seguente messaggio, in questo caso l’utente è già 

in possesso di credenziali COHESION. 

Se l’utente non ricorda la password può seguire le istruzioni per il ripristino della password COHESION (vedi 

“ISTR_Ripristino_e_modifica_password_COHESION”). 
 
 

 
 

 

Se il Codice Fiscale non è registrato su COHESION, apparirà il seguente messaggio, in questo caso si 

può effettuare la registrazione dal bottone “Registrazione” 

 
 
 
 

 
 
 

Compilare il form di registrazione inserendo i dati richiesti. 

 

 In caso di presenza di lettera accentata nel nome o nel cognome è consigliabile sostituire l’accento 

 con l’apostrofo ad esempio digitare NICOLO' invece di NICOLÒ 
 
 



 

 

 

 
 
 

Per inserire il comune di nascita (o lo Stato di nascita se cittadino nato all’estero) cliccare sul 

bottone vicino Comune Nascita, si aprirà la finestra dove è possibile cercare il Comune. 
 

 

 
 

Inserire un comune da ricercare e clic su “Cerca” 



 

 

 

 

 
Prima di selezionare il Comune è consigliabile verificare che il Codice del Comune restituito dalla 

ricerca corrisponda ai caratteri (dal 12° al 15°) del proprio Codice Fiscale. 

 

 

In questo caso il Codice Fiscale è: CGNNMO70A01A271C 

I caratteri evidenziati devono corrispondere a quelli del Codice del Comune restituito da 

COHESION, in caso contrario non è stato trovato il Comune/Stato corretto. 

Effettuata la verifica, clic su “Seleziona” 

 

Selezionato il Comune, clic su “Chiudi 
 



 

 

 
 
 
 

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, cliccare su “Registra” 

 

Se la registrazione è andata a buon fine, apparirà il seguente messaggio, in caso contrario si deve 

effettuare da capo la registrazione su COHESION 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

La registrazione è conclusa solo quando si clicca sul link riportato nella email di conferma. Se 

la mail non dovesse arrivare (es. si inserisce l’indirizzo di posta errato) si può effettuare una 

nuova 

 registrazione perché i dati inseriti non sono ancora nell’archivio COHESION 

 

 
Conferma della registrazione e contestuale invio delle credenziali all’indirizzo di posta 
 
 
 
 

 

 

Email con le credenziali COHESION per l’accesso 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2. Accesso al portale MARLENE e all’ambiente WLG 

Collegandosi all’indirizzo: http://marlene.regione.marche.it/ e cliccando su “Accedi all’area 

riservata” 

 

 
Si raggiungerà la pagina di autenticazione COHESION dove è possibile selezionare la modalità di 

autenticazione e inserire le credenziali COHESION. 

Inserite le credenziali, cliccare su “Accedi” 

http://marlene.regione.marche.it/


 

 

 

 

 

Si verrà reindirizzati sulla homepage del proprio profilo MARLENE dove l’utente troverà il link per 

raggiungere l’ambiente WLG. 

 

Cliccare  su “SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA 2.0”  e poi su Sicurezza aggiornamento 

lavoratori istruzione  

 

 

 

 

 

http://marlenedidateca.regione.marche.it/moodle/course/view.php?id=18353
http://marlenedidateca.regione.marche.it/moodle/course/view.php?id=18353


 

 

2. Accesso ai corsi  MARLENE 
 
Quando si accede per la prima volta ad un corso occorre confermare l’iscrizione alla risorsa 

didattica cliccando su “Sì” 

 

 

 
 

La prima volta che si compie questa operazione, e solo in questo caso, occorre inserire due dati 

richiesti dal Fondo Sociale Europeo che finanzia il progetto MARLENE. 

Cliccare su “Completa la registrazione” 
 

 

 
 

Compilare i campi “Titolo di studio” e “Condizione occupazionale” e poi cliccare su 

“Aggiornamento profilo” 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ritornerà alla pagina di conferma dell’iscrizione alla risorsa didattica, cliccare su “Sì” 
 

 

 

 
Confermata l’iscrizione alla risorsa didattica, si raggiungerà l’ambiente corso dal quale è possibile 

iniziare la fruizione del corso. 

 
Nell’ambiente corso sono presenti: 

- Scheda Catalografica: contiene tutte le informazioni sul corso, sia 

contenutistiche che tecniche; 

- Link di accesso al corso: il lancio del corso deve avvenire sempre cliccando 

sul codice del corso  che   si trova vicino allo scatolone  RM0020-MD-2015-W ; 

-  Link di accesso all’attestato: a corso completato è previsto il rilascio di 

un attestato di frequenza. Per accedere all’attestato occorre aver superato con successo il 

corso. 

 

Entrare nel Corso cliccando sul link di accesso  RM0020-MD-2015-W 
 
 

Si accederà alla pagina che mostra  i Contenuti del Corso 

 Sicurezza aggiornamento lavoratori Istruzione 

 

  Sicurezza aggiornamento lavoratori Istruzione 

  

o  La legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
o  

  Evoluzione della normativa 

   Riferimenti normativi 

  Testo Unico sulla Sicurezza 

  Campo di applicazione del D.Lgs. n.81/08 

  Strumenti di regolazione leggera 

  Tipologie di sanzioni nel D.Lgs. n.81/08 

  Sanzioni 

http://marlenedidateca.regione.marche.it/moodle/mod/scorm/view.php?id=31015
http://marlenedidateca.regione.marche.it/moodle/mod/scorm/view.php?id=31015
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  Sanzioni generali e sanzioni speciali 

  Enti di vigilanza e consulenza 

  Modifiche al D.Lgs. n.81/08 

  Normativa successiva al D.Lgs 81/08 riguardante la sicurezza nelle scuole 

  Verifica di apprendimento 

o  I soggetti della prevenzione 
o  

  Obblighi e benefici dei soggetti della prevenzione 

  Servizio di Prevenzione e Protezione 

  Soggetti della prevenzione 

  Requisiti per la nomina del RSPP e degli ASPP 

  RSPP - ASPP: Requisiti di istruzione e formativi 

  Datore di lavoro negli istituti scolastici 

  RSPP negli istituti scolastici 

  Designazione del RSPP, in funzione del numero di dipendenti dell’istituto 
scolastico 

  Lavoratori negli istituti scolastici 

  Preposti negli istituti scolastici 

  Verifica di apprendimento 

o  Il processo di valutazione dei rischi 
o  

  Gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

  Soggetti della valutazione dei rischi 

  Fattori di rischio 

  Categorie di rischio per la sicurezza 

  Identificazione dei rischi - I fattori di rischio 

  Identificazione dei rischi - Raccolta documentale 

  Identificazione dei rischi - Interviste, misurazioni, sopralluoghi 

  Valutazione dei rischi 

  Valutazione dei rischi - Matrice 

  Misure di prevenzione e protezione 

  Individuazione delle misure di sicurezza a scuola 

  Documento di Valutazione dei rischi 

  Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

  Sicurezza nelle scuole 

  Verifica di apprendimento 

o  Misure di prevenzione e protezione 
o  

  Strutture e igiene ambientale 

  Strutture e igiene ambientale - Illuminazione 

  Strutture e igiene ambientale - Microclima 

  Strutture e igiene ambientale - Inquinamento indoor 

  Strutture e igiene ambientale - Amianto 

  Strutture e igiene ambientale - Spazi comuni 

  Rischi fisici - Rumore 

  Rischi fisici - Vibrazioni 

  Rischi fisici - Campi elettromagnetici 

  Rischio chimico 

  Rischio biologico 

  Incidenti, infortuni, mancati infortuni 

  Gestione dell’infortunio 

  Lavoro al videoterminale 
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  Movimentazione manuale dei carichi 

  Rischi per gli allievi 

  Fattori di rischio particolari 

  Lavoratori esposti a maggiori rischi 

  Stress lavoro correlato e altri fenomeni psicosociali 

  Piano di emergenza 

  Lavori in appalto 

  Gestione della documentazione 

  Documentazione obbligatoria generale per le scuole 

  Verifica di apprendimento 

o  Cultura della sicurezza 
o  

  Misure generali di tutela 

  Motivazione e cultura della sicurezza 

  Fattori che influenzano i comportamenti a lavoro 

  Percezione e propensione al rischio 

  Obiettivi delle misure generali di tutela 

  Informazione, formazione e addestramento 

  Destinatari della formazione - Datore di lavoro 

  Destinatari della formazione - RSPP ASPP 

  Destinatari della formazione - Dirigente 

  Destinatari della formazione - Preposto 

  Destinatari della formazione - RLS 

  Destinatari della formazione - Lavoratori 

  Destinatari della formazione - Altri soggetti 

  Indicazioni metodologiche per la formazione dei lavoratori 

  Altri aspetti legati alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

  Consultazione 

  Riunione periodica 

  Verifica di apprendimento 

 
 

Cliccare sul primo contenuto per iniziare il Corso. 
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Proseguire cliccando via via su tutti i contenuti. 
 

 
Svolti tutti i Contenuti, tornare alla pagina iniziale dell’ambiente del Corso  e cliccare sul 

link di accesso all’attestato. 

 

Stamparlo e consegnarlo in Segreteria all’AA Sebastiano Gentile  o inviarlo via mail 

all’indirizzo mcic83600n@istruzione.it entro il 31 maggio 2019. 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Antonella Marcatili)  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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