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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole 
di ogni ordine e grado della Regione Marche  
Loro PEO 
 

e, p.c. All’Istituto Tecnico Industriale “E. Mattei”  
 di Urbino  
 sua PEO 
 

Ai dirigenti delle scuole capofila di rete  
d’ambito territoriale  
loro PEO 
 
Al coordinatore Task force formazione  
Rita Scocchera  
rita.scocchera@istruzione.it 
 
Ai Dirigenti Uffici di Ambiti Territoriali  
III, IV, V, VI 
 
Al sito WEB USR Marche 
 
  

Oggetto: A2.1_PN1418_22 - Salute e sicurezza nella scuola 2.0. Corsi di formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro disponibili nella Piattaforma e-learning della Regione Marche 
MAR.LE.NE. Continuità del servizio. 
 
Si informano le SS.LL. che la Regione Marche sta predisponendo l’aggiornamento dei corsi sulla 
sicurezza della piattaforma MAR.LE.NE. 
Durante questo periodo i corsi non saranno disponibili e sul portale comparirà il seguente 
messaggio: 
“Informiamo gli utenti che dal 15 gennaio 2020 i corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro non saranno più disponibili in attesa che vengano effettuate le necessarie attività di 
manutenzione contenutistica.” 
Tuttavia, per le scuole il portale rimane accessibile ed i corsi saranno disponibili anche 
durante questo periodo perché sono corsi approvati nell’ambito del progetto “Salute e 
sicurezza nella scuola 2.0”. 
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Per accedere ai corsi la procedura non cambia: dalla pagina della piattaforma MAR.LE.NE 
(http://marlene.regione.marche.it) cliccare su pulsante “WLG” collocato a destra della dicitura 
“SICUREZZA NELLA SCUOLA 2.0”. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 

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