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C. I. n° 235

Catania, 19/03/2019
A tutti i Docenti Al
D.S.G.A
Al Personale A.T.A.
Loro sedi

Oggetto: Calendario Formazione Lavoratori sulla Sicurezza
Si comunica che l’organizzazione della formazione obbligatoria sulla Sicurezza per tutto il
personale della scuola si svolgerà secondo il seguente calendario:
GRUPPO

DOCENTI

GIORNO

ORARIO

1

Infanzia zona B/Nitta

22/26/27 marzo 2019

15.00 – 19.00

2

Secondaria di II grado

8/9/10 aprile 2019

15.00 – 19.00

3

Secondaria I grado

15/17 aprile, 6 maggio 2019

15.00 – 19.00

4

Primaria

7/13/15 maggio 2019

15.00 – 19.00

5

Pers. ATA

23/30 marzo, 13 aprile 2019

09.00 – 13.00

Nelle sopra indicate giornate in cui è prevista la formazione dei docenti di scuola dell’infanzia e di
scuola primaria, nonché quella dei docenti di scuola secondaria di II grado limitatamente ai giorni 9 e 10
aprile 2019, le attività didattiche saranno sospese alle ore 14.45 per gli alunni dei rispettivi ordini di
scuola.
Inoltre, nei giorni destinati alla formazione dei docenti di scuola secondaria di II grado, le lezioni
del corso serale di II livello per gli adulti potranno essere svolte solo dai docenti già in possesso di
attestato di partecipazione a precedente corso di formazione sulla sicurezza nelle scuole della durata di
12 ore, di cui va consegnata copia al RSPP dell’istituto, sig. Paolo Mirabelli.
Se necessario ai fini del raggiungimento dei crediti formativi da parte degli studenti adulti, le ore
di lezione del corso serale che non potranno essere effettuate saranno eventualmente recuperate su base
plurisettimanale. Pertanto, i docenti interessati avranno cura di avvisare le famiglie e, eventualmente, gli
studenti del corso serale di tali variazioni dell’orario delle lezioni con firma di riscontro.
Si ricorda che è obbligo da parte dei lavoratori partecipare ai corsi di formazione e informazione
sulla sicurezza organizzati dal datore di lavoro ai sensi dell’art.20 comma 2 lettera h del D.Lgs.81/08.
Gli incontri si svolgeranno nei locali del plesso Centrale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

