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Circolare n. 234

Cremona, 27 /12/2017
 AI DIRETTORI
 A TUTTO IL PERSONALE
 DOCENTE E ATA
LORO SEDI

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
(obbligo, art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011)

Al fine di ottemperare all’obbligo formativo indicato in oggetto, accertato che le persone sotto
indicate non dispongono della certificazione (corso sulla sicurezza di 12 ore) richiesta dal testo legislativo, si
invitata a partecipare alla prossima edizione; corso appositamente istituito in collaborazione con l’incaricato
R.S.P.P. Alessandro Maianti.
Il corso è svolto in modo scalare: dal primo incontro per chi non ha nessuna certificazione, i successivi per
chi deve completare: (secondo e terzo incontro per chi manca di 8 ore, terzo incontro per chi manca di 4 ore).
Al termine del corso i partecipanti riceveranno la certificazione attestante l’avvenuta formazione; questa sarà
in duplice copia: una consegnata personalmente, l’altra inserita nel fascicolo personale.
N.B. non appartiene a questa formazione quella specifica per il primo soccorso, l’antincendio o settori
ATECO diversi dall’istruzione scolastica, rientra invece chi ha effettuato corsi per RSPP, ASPP, o è in
possesso di valida certificazione, o ha effettuato formazione documentata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs
81/2008, in questo caso la partecipazione può servire al completamento delle 12 ore obbligatorie previste
.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Protocollo sig. ra Lucia
Il corso si terrà in tre pomeriggi nei giorni
SEDE ITAS /IPA CREMA – IPA PANDINO - CONVITTO
SEDE ITAS /IPA CREMONA
24/01/2018;
01/02/2018;
07/02/2018;
dalle ore 14:30 alle 18:30 obbligo firma presenza,
(sono ammesse assenze solo per il 10% del monte ore totale).

30/01/2018
06/02/2018
20/02/2018

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Grazia Nolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 c.2 D.Igs n.39/1993
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