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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito 

Circolare n. 349 

 

Oggetto: Circolare completamento corsi di formazione dei lavoratori sulla sicurezza a.s. 2020/2021  

 
Si comunica a tutto il personale in indirizzo, la programmazione dei seguenti corsi di formazione in modalità online 

F.A.D. sincrona, su piattaforma G-Suite Meet: 

 Corso di Formazione Specifica sulla sicurezza (8H) 

DATA ORARIO 

29/06/2021 15:00-19:00 (4H) 

01/07/2021 15:00-19:00 (4H) 

I suddetti corsi, si svolgeranno in osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., saranno 

gestiti dall’ing. Giuseppe Bolignari, R.S.P.P. del nostro Istituto e andranno a completare il ciclo previsto dal 

Piano Formazione Sicurezza a.s. 2020/2021 del nostro Istituto.  
Il personale destinatario della formazione in oggetto, già individuato e comunicato in circ. n.144 del 

13/01/2021, riceverà il link di accesso diretto ai corsi qualche giorno prima dell’inizio, sulla propria casella di 

posta istituzionale.  Si ricorda che potranno frequentare i corsi indicati in oggetto solo i lavoratori che hanno 
portato a termine la frequenza del Corso Generale di 4H.  

Relativamente ai sotto indicati corsi, già portati a termine dai lavoratori, si comunica che gli attestati di 

partecipazione, ove non siano stati già inviati, saranno rilasciati, previa verifica del completamento degli stessi, da 

parte dell’ing. G.Bolignari:  
- Corso di Formazione Specifica sulla sicurezza (8H) 

- Corso di Formazione Protocollo Covid-19. (6H) 

 Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in osservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e 
s.mm.ii., questa Istituzione Scolastica ottempera  all’obbligo della formazione sulla sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 

81/08 art. 37, c.1, lett.a, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, l’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 e 

secondo quanto già stabilito nel nostro “Piano Formazione Sicurezza A.S.2020/2021”, sulla base dei dati  forniti  
dal  personale  scolastico,  in risposta alle  richieste  comunicate  nelle  circolari n. 31 del 16/10/2019, n. 93 del 

14/11/2019 e n.18 del 22/09/2020.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39)  
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