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Circolare n 26_DS

Rozzano 14/02/2020
Al personale in elenco
Al DSGA
Al Sito

Oggetto: Corso di formazione generale e specifica per il personale
docente e ATA sulla sicurezza negli ambienti di lavoro D. Lgs. 81/2008
Si comunica a tutto il personale incluso nell’elenco allegato che questa
istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni, ha organizzato il corso di formazione per
coloro che sono sprovvisti della certificazione in tema di sicurezza nei luoghi di
lavoro.
La formazione prevede un percorso di 12 ore di cui 4 (formazione generale)
on line.
La parte di formazione generale può essere fruita tramite il sito web
www.progettotrio.it registrandosi e seguendo il corso 5252-sco-w.
Al termine del corso dovrà essere stampata la dichiarazione che certifica il
superamento del test e dovrà essere consegnata in all’Ufficio Personale prima
del primo incontro.
Le successive 8 ore di formazione si svolgeranno in presenza nelle seguenti
date:
LUOGO
sede Rozzano
sede Rozzano

DATA
24/03/2020
21/04/2020

ORARIO
dalle 14.45 alle 18.45
dalle 14.45 alle 18.45

Si rammenta a tutti i lavoratori dell’Istituzione Scolastica che:
- l’organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il
quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione
e di addestramento dei lavoratori;
- il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e
di addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2,
lettera h) D. Lgs.81/2008;
- la certificazione viene rilasciata solo ai lavoratori che abbiano
frequentato il 90% delle ore di formazione;
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250
Indirizzi di studio in ROZZANO:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico
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Qualora qualcuno degli interessati verificasse di essere in possesso della
certificazione relativa al superamento del corso ai sensi del D.lvo 81/2008
è invitato a consegnarlo al più presto all’Ufficio Personale.
A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
F.to Maria Grazia Decarolis

Allegato: elenco dei lavoratori sprovvisti della certificazione di
superamento del corso.
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