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Al personale docente e ATA
Circolare N. 644
Oggetto: Corso di formazione Sicurezza per docenti, personale ATA e studenti/esse delle
classi quarte e quinte obbligatorio ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del DL 81/08 secondo
l’Accordo del 21/dic/2011 sancito della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano
Si comunica alle SS.LL. che sono previste e calendarizzate le ore di formazione specifica sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro destinate ai docenti e al personale ATA.
Il percorso formativo è obbligatorio e si propone di fornire ai lavoratori informazioni sul tema della
sicurezza che porti alla maturazione dell’importanza dei comportamenti sicuri da tenere sia durante
l’attività lavorativa sia come normale attitudine nella vita di tutti i giorni.
Il formatore sarà l’Arch. M. O. Pulvino RSPP di questa istituzione scolastica.
Calendario

Lunedì 27 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 4 h Aula Magna
Martedì 28 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 4 h Aula Magna
La formazione si completerà con un questionario on line che sarà messo in linea a conclusione del
percorso di formazione e con la prova di evacuazione.
Il personale docente dovrà effettuare uno studio autonomo attraverso il materiale di studio
pubblicato in area dedicata sul sito web della scuola.

Coloro che devono svolgere le 12 ore di formazione parteciperanno ad entrambi gli
incontri.
Coloro che devono svolgere le 6 ore di aggiornamento parteciperanno ad entrambi gli
incontri, il secondo solo per 2 h.
Si Invita il personale a prendere visione dell’elenco allegato al fine di verificare l’effettiva
presenza negli elenchi e segnalare al Sig. A. Di Rando l’eventuale assenza.
Palermo 14/5/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta M. Adelaide Lipani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93

