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Circolare n 76

Ai docenti dell’Istituto
Al personale ATA
Al DSGA
Agli atti e albo

Oggetto: corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro_ Dlgs 81/2008.
La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come prevista dal Dlgs 81/2008 prevede un formazione
Le docenti, i docenti e il personale ATA che NON sono in possesso di nessuna attestazione riguardante
la partecipazione ai corsi in oggetto, sono tenuti alla frequenza nei giorni indicati dalla presente
circolare.
Per la sola formazione di base di 4 ore è possibile optare per la formazione su piattaforma on line; le docenti
e i docenti interessati devono comunicare per iscritto questa eventuale loro opzione agli uffici di segreteria.
> Le docenti e i docenti che hanno attestazioni conseguite da più di 5 anni, non rinnovate, possono optare
per l’aggiornamento della formazione su piattaforma on line, per un totale di 6 ore comunicando la loro
intenzione per iscritto agli uffici di segreteria.
> Le docenti, i docenti e il personale ATA che hanno frequenze parziali rispetto a quanto previsto dal
DLgs 81/2008 sulla formazione sulla sicurezza, 12 ore ( 4 ore di formazione di base + 8 ore relative al
rischio specifico, sono tenuti a frequentare solo per i moduli e le ore mancanti;
Le docenti , i docenti e il personale ATA che hanno conseguito l’attestato di partecipazione per tutte le 12
ore previste dalla formazione ( 4 ore di formazione di base + 8 ore relative al rischio specifico) NON devono
frequentare il corso prospettato.
Il corso di formazione si terrà nell’aula magna della sede centrale dell’Istituto a Torpè secondo il
seguente calendario, che potrà variare in relazione alla disponibilità del formatore.
Mercoledì 14 MARZO dalle 15.00 alle 19.00

Formazione di base

Lunedì

19 MARZO dalle 15.00 alle 19.00

Formazione rischio specifico

Giovedì

22 MARZO dalle 15.00 alle 19.00

Formazione rischio specifico

La scuola dell’infanzia della sede di Posada, nei giorni indicati, terminerà le attività didattiche alle ore 14,30
per consentire la partecipazione delle docenti e del personale ATA alla formazione.
Si invita tutto il personale scolastico a dare massima informazione ai genitori dei bambini
Per gli altri ordini di scuola per il giorno Giovedì 22 MARZO dalle 15.00 alle 19.00, coincidente con i
rientri pomeridiani, le attività didattiche si concluderanno alle ore 14,30.
Si invita tutto il personale scolastico a dare massima informazione ai genitori degli alunni.
Il dirigente scolastico
Prof. Vincenzo Di Giacomo
Firma digitale

