
 

  

 

CIRCOLARE  n.  34 

Ai  Signori  Docenti 

Scuola dell’Infanzia  
Scuola Primaria   

Scuola Sec. 1° grado 
 

Al  D.S.G.A.  e al Personale ATA 
 

p.c. al Docente designato R.L.S. 
 

                                                 SEDE  
 

Oggetto:     Corso di Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro  
                   ai sensi del  D.Lgs. 81/08 art.37. 

 
In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 artt. 36 e 37 e dai successivi Accordi Stato 

Regioni per la formazione di tutti i lavoratori, l'Istituto Comprensivo “S. Alessandra” organizza per 
tutti i lavoratori della scuola (Docenti e ATA) un Corso di Aggiornamento sulla Salute e Sicurezza 
tenuto dal Referente ing. Giuseppe Giannone che si svolgera’ presso l’aula magna del plesso 
centrale di via Archimede, diviso in n. 2 gruppi di lavoro per appartenenza al ruolo professionale, 
nelle ore indicate nel prospetto sottostante. 

Per i docenti che non fossero in possesso di nessun pregresso attestato di formazione, il 
presente corso concorrerà al raggiungimento del monte orario minimo previsto per ottenere 
l’attestato di frequenza base (modulo generale + specifico). 

 
 

Data incontro durata Orario di svolgimento Ordine 

mercoledì  17 ottobre 2018 3 h 15.00 – 18.00 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

giovedì      18 ottobre 2018 3 h 15.00 – 18.00 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
    

lunedì        22 ottobre 2018 3 h 15.00 – 18.00 
Scuola Secondaria 1° grado 

Personale ATA 

martedì     23 ottobre 2018 3 h 15.00 – 18.00 
Scuola Secondaria 1° grado 

Personale ATA 
 
 

In considerazione dell’obbligatorietà ai sensi della normativa vigente e dell’importanza dei 
temi in agenda, si invitano le SS.LL. a garantire la partecipazione attiva. 
 

Rosolini, 06/10/2018 
             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                       Salvatore  Lupo 

Non vi è dubbio che ciò che viene appreso ha in un certo modo il carattere di un fermento. Esso esplica i suoi effetti successivamente

nello spirito e nel cuore, e talora dà i suoi frutti solo con molto ritardo. Josef derbolav
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