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Oggetto: Corsi     di     formazione     sulla     sicurezza     per     il     personale    docente e 
A.T.A.    negli  ambienti  di    lavoro Rischio Medio (R.M.), sulla sicurezza   - D.    Lgs.    81/2008 e     
ss.mm. e ii.    

 

Si comunica che l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” per  tutto il personale sco lastico , ai 

aensi  ai    sensi    dell’art.    37    comma    2    del    D.    Lgs. 81/2018 e ss. mm. e ii. 

e,    come    previsto    dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 che disciplina la formazione dei lavoratori  

in  tema     di  sicurezza,     ha     organizzato     i seguenti corsi di formazione  sulla Sicurezza del 

personale scolastico docente e ATA, Rischio Medio (R.M.): 

1. Corso     di     formazione     generale     e     specifica     per     il     personale    docente e 

A.T.A.    sulla     sicurezza     negli  ambienti  di    lavoro Rischio Medio (R.M.), in attuazione 

all’art. 37 comma 1 del D. Lgs n.81/08 s.m.i. (n. 4 ore formazione generale + n. 8 ore formazione 

specifica).     

2. Aggiornamento addetti Antincendio (4 ore), aggiornamento addetti Primo Soccorso (4 ore) e 

aggiornamento Preposti (4 ore). 

3. Formazione completa per i corsi Antincendio, per i corsi Primo Soccorso e per i corsi Preposti.   

 

Il costo per ciascuna corsista è pari a   30,00€ oltre + 4% di cassa previdenziale. 

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno inviare adesione con indicazione de lla formazione da 

eseguire, i nominativi e il profilo professionale entro e non oltre il 18/11/2019. 

Gli   incontri,   a   cura   del   Responsabile   del   Servizio   di   Prevenzione   e   Protezione della 

scuola  ing.   Governali Valerio,  si   terranno  nella sala  monsignor Chiusano della    sede    centrale 

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, Via Boschetto, 1. 

I corsi si svolgeranno nei mesi di Dicembre e Gennaio 2019.  

Seguirà calendario degli incontri.  
 

                           Il Presidente dell’Ambito AV3 
Prof. Gerardo  Cipriano 

Documento    informatico    firmato    digitalmente 
ai    sensi    del    D.    Lgs.    82/2005 

e    ss.    mm.    ii.       e    norme    collegate 

http://www.iissdesanctis.it/



