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Prot.n°    3019/C12                                                                          Rossano 13 Giugno  2020 

Al personale docente dell’Ic Rossano3 

Alle RSU d’Istituto 

Al personale Ata 

Al dsga 

Atti/albo/sito web  

CIRCOLARE n° 161 

OGGETTO: Modulo di formazione sulla sicurezza ai sensi del Dlgs81/2009 

Come da normativa vigente per tutti i lavoratori sono previsti corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro, 

organizzati dal datore di lavoro elargiti da personale all’uopo specializzato.  

L'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, infatti, sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di formare i propri 

dipendenti, ovvero tutti coloro che hanno contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato.  

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che è stato predisposto un modulo di formazione sulla 

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro che, considerata la situazione emergenziale e le disposizioni 

governative, si svolgerà in modalità e-learning mediante la piattaforma G suite attivata dall’istituzione per il 

normale svolgimento delle lezioni e degli incontri collegiali. 

 

Il corso sarà tenuto dall’Ing. Gallo Francesco, in qualità di Rspp dell’istituzione scolastica secondo il 

seguente calendario per totale di 12 ore: 

data  Dalle ore Alle ore 

22 Giugno 2020 15:00 19:00 

23 Giugno 2020 15:00 19:00 

24 Giugno 2020 15:00 19:00 

Durante il corso verranno attivate delle pause come previsto dalla normativa vigente al fine di 

consentire la sicurezza dei lavoratori durante l’esposizione ai videoterminali. 

Per quanto concerne  la formazione delle figure sensibili e quindi il modulo di formazione 

specialistica verrà erogato a partire dal mese di Settembre 2020. 

 

La presenza effettiva verrà continuamente monitorata dalla piattaforma succitata.  

 Gli attestati rilasciati saranno nominativi. Pertanto, se il dipendente dovesse cambiare posto di 

lavoro, il certificato sarebbe ancora valido, a patto che la classe di rischio sia rispettata. In caso 

contrario, andranno integrate le ore mancanti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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