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Circolare n. 375       Verona, 23 maggio 2016. 

 

 

Agli Studenti  

 

ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

al Personale L.S.U. 

 

 

 

 

OGGETTO: Formazione in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008). 

 

 

Ai fini di completare la Formazione e l’Aggiornamento del personale previsti dal D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, si comunica che avranno luogo i seguenti corsi: 

 

 Corso di Formazione Generale (4 ore) per il Personale che non avesse utilizzato 

o completato il corso on line fino a un massimo di 35 presenze: 

il giorno 30 maggio 2016 dalle ore 14:00 alle 18:00 

 

 Corso di Formazione Specifica (4+ 4 ore) per il Personale e gli Studenti fino a un 

massimo di 35 presenze: 

nei giorni 31 maggio 2016 e 1 giugno 2016 dalle ore 14:00 alle 18:00 
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 Corso di aggiornamento per l’uso del defibrillatore per il Personale in possesso 

del relativo attestato (3 ore) (vedi elenco allegato): 

il giorno 6 giugno 2016 dalle ore 15:00 alle 18:00 

 

 Corso di aggiornamento di Primo Soccorso per il Personale in possesso del 

relativo attestato (4 ore) (vedi elenco allegato): 

il giorno 7 giugno 2016 dalle ore 14:00 alle 18:00 

 

Ai corsi di aggiornamento di Primo Soccorso possono partecipare tutti coloro che 

sono in possesso dei relativi attestati anche se non conseguiti presso il nostro Istituto 

e che quindi non sono compresi negli elenchi allegati.  

Gli interessati sono pregati di aggiungere il nome all’elenco allegato. 

Si ricorda, come sopra riportato, che la mancata frequenza ai corsi previsti sanziona 

per legge sia il Datore di Lavoro che il Lavoratore. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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