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Al Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni 

ordine e grado della Regione Marche 
 
Loro PEO 
 
 
 

 
Oggetto: A2.1_PN1418_22 - Salute e sicurezza nella scuola 2.0. Attivazione MAR.LE.NE. 
Piattaforma e-learning della Regione Marche. 

 

Si informano le SS.LL. che la piattaforma e-learning MAR.LE.NE. (MARche LEarning NEtwork) 
messa a disposizione dalla Regione Marche in attuazione del Progetto sviluppato dal tavolo di 
coordinamento inter istituzionale tra Assessorati della Regione Marche, INAIL Marche e Ufficio 
Scolastico Regionale, finalizzato alla promozione della cultura della salute e sicurezza 
nell’ambiente scuola, è ora attiva. 

Tutte le scuole della Regione Marche possono usufruirne. 

Attualmente sono disponibili i seguenti corsi e-learning previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22 
dicembre 2011: 

• Corso di base per la formazione dei lavoratori: 4 ore. 
(il corso completo per i lavoratori è di 12 ore, di cui 4 ore online e 8 ore in presenza; il corso 
di aggiornamento per i lavoratori è di 4 ore da fruire online). 

• Corso per preposti: 4 ore. 
(il corso completo per preposti è di 8 ore, di cui 4 ore on line e 4 ore in presenza; il corso di 
aggiornamento per preposti è di 4 ore da fruire online). 

• Corso per dirigenti: 16 ore. 
(il corso completo per dirigenti è di 16 ore da fruire online). 
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Si ricorda che il Dirigente Scolastico, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, è un Datore di Lavoro, non un  dirigente. Il 
datore di lavoro non ha un obbligo specifico riguardo alla propria formazione. 

 

Per usufruire dei suddetti corsi le singole istituzioni scolastiche, sentita la propria scuola polo, 
dovranno rivolgersi all’Istituto Tecnico Industriale “E. Mattei” di Urbino, soggetto gestore del WLG 
(Web Learning Group) “Salute e sicurezza nella Scuola 2.0”, ai seguenti recapiti: 

Prof. Alessandro Alessandrini 328/9092067 

Prof. Paolo Righi 333/5731483 

Prof. Davide Spezi 339/6699493 

e inviare i nominativi del personale interessato alla formazione all’indirizzo: 

sicurezza@itisurbino.gov.it. 

L’ITIS “E. Mattei” di Urbino provvederà alla gestione dei nominativi pervenuti dalle scuole e fornirà 
le istruzioni per accedere alla piattaforma. Tali informazioni sono reperibili anche all’indirizzo: 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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