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                                    A TUTTO IL PERSONALE: 
DOCENTE E NON DOCENTE, ITI, ITG E IPIA 

 
 
Oggetto: Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08  
Si comunica a tutto il personale che gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 per quanto attiene alla 
formazione dei lavoratori sulla sicurezza, ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, 
verranno assolti in massima parte nel periodo successivo agli scrutini degli esami di riparazione e 
termineranno entro la settimana in cui avrà inizio l’attività didattica. Di seguito sono riportati i 
primi incontri per le varie attività formative previste, che sono: modulo della formazione specifica 
di tutti i lavoratori (8 ore), formazione/aggiornamento per gli addetti designati per la lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (8 ore), aggiornamento per gli addetti designati per il primo 
soccorso (4 ore). 
 

CORSO PERSONALE 
INTERESSATO DATA E ORARIO DURATA 

ORE LUOGO 
Modulo formazione 
specifica – 1a parte 

Tutti i lavoratori 09/09/2016  h: 8.00  - 12.00 4 
Auditorium 
Liceo 
Pontormo 

Modulo formazione 
specifica – 2a parte 

Tutti i lavoratori 15/09/2016 h: 10.30 – 14.30 4 
Auditorium 
Liceo 
Pontormo 

Formazione addetti 
antincendio 

Addetti designati 
per l’antincendio 14/09/2016 h: 8.00 – 13. 00 

h: 14.00 – 17.00 
8 

Aula 
ricevimento 
Sede 

Aggiornamento 
addetti al primo 
soccorso 

Addetti designati 
per il primo 
soccorso 

Da stabilire 4 
Da stabilire 

 
Il modulo della formazione generale, già svolto per la maggior parte dei lavoratori in forza, verrà 
ripetuto per i nuovi lavoratori sprovvisti di un valido attestato di frequenza non appena l’organico 
sarà al completo. Si ricorda a tutto il personale interessato che la partecipazione ai corsi di 
formazione sulla sicurezza organizzati dal datore di lavoro costituisce uno degli obblighi 
fondamentali del lavoratore. 
 
 
      LA F.S. SICUREZZA                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Giuseppe Paladini)                                                 (Prof. ssa  Daniela Mancini) 


