
Protocollo e data (vedi segnatura)
Circolare n. 44

A tutti i Docenti e al Personale ATA

LORO SEDI

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

Nell’ambito delle attività previste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il servizio di prevenzione e

sicurezza dell’Istituto Comprensivo “S. Pertini” organizza il corso di formazione, a distanza, rivolto al

personale non formato e che necessita di aggiornamento, secondo le indicazioni contenute nell’accordo

Stato Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016 e gli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008.

Il corso è finalizzato al raggiungimento delle conoscenze e competenze necessarie per vivere il proprio

impegno lavorativo nelle migliori condizioni di sicurezza e salute, in relazione allo specifico ambiente

scolastico, nel dovere di informazione e formazione per essi prescritto dalle leggi vigenti.

Il personale non formato, docente ed Ata (come da elenco allegato che è parte integrante della circolare), è

tenuto alla partecipazione del succitato corso che si svolgerà nei giorni 10 e 11 Novembre 2021 dalle ore

15.00 alle ore 19.00, per complessive 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica),

e quello che necessita di aggiornamento parteciperà alle attività formative il 15 Novembre 2021 dalle ore

14.00 alle ore 20.00 per complessive 6 ore.

Si precisa che il corso è organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione del nostro Istituto.

Responsabile Organizzativo è il Responsabile SPP Dott. Lazzaro Palumbo.

La formazione si effettuerà in modalità online ai seguenti link:

● in data 10 novembre al seguente link

● in data 11 novembre al seguente link.

● in data 15 novembre seguirà link.

I documenti allegati dovranno essere compilati dai corsisti con i dati anagrafici mancanti.

Al termine del percorso formativo il personale coinvolto dovrà apporre le firme di presenza su apposito

registro predisposto, presso la portineria del plesso centrale.

Il test allegato dovrà essere stampato dai partecipanti e utilizzato durante l’incontro finale, per la verifica.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Mazzamurro
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n.39/93)

http://meet.google.com/fkk-zbkw-enf
http://meet.google.com/ojd-uhds-mvb



