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Al personale Docente ed ATA individuato
Al DSGA
Agli Atti/Sito Web

OGGETTO: CALENDARIO Corso di Formazione generale e specifica / Aggiornamento per
il personale docente e ATA sulla sicurezza negli ambienti di lavoro – D. Lgs. 81/2008 e ss.
mm. e ii.
In riferimento all’oggetto si tramette il calendario del Corso di formazione dei lavoratori ai sensi dell’ art. 37
D.Lgs.
81/08 rivolto al personale in epigrafe.
Il corso sarà tenuto in modalità telamatica nelle date e negli orari di seguito indicati:

Formazione generale e
specifica
(12 ore complessive)
Aggiornamento
(6 ore complessive )

13/09/2021
Ore 15 -19

14/09/2021
Ore 09-13

21/09/2021
Ore 15-19

14/09/2021
Ore 11-13

21/09/2021
Ore 15-19

Si rammenta che:
• l’organizzazione del
corso in oggetto è obbligo per il
datore di
lavoro, il
quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, informazione e di addestramento dei
lavoratori;
• il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera
h) D. Lgs. 81/2008;
• la certificazione viene rilasciata solo ai lavoratori che abbiano frequentato le
ore di formazione;
• per
il
personale
ATA,
la
normativa
prevede
il
recupero delle ore
di formazione
eccedenti
l’orario
di servizio, mentre per
i
docenti
tale
corso rientra tra le iniziative di formazione docenti a.s.
2021/22.
L’elenco dei partecipanti è visibile sul portale ARGO nella bacheca AVVISI DOCENTI.
Il personale individuato riceverà il link per partecipare alla formazione sull’indirizzo di posta
elettronica comunicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

