Circolare n. 63 del 9/11/2020
Ai Docenti
Personale Tecnico e
Amministrativo
Collaboratori scolastici
Loro Sedi

Oggetto: Primo Corso Formazione e Corso di Aggiornamento dei lavoratori sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Si comunica che a breve scadenza si terranno il Corso di formazione e il Corso di aggiornamento
quinquennale sulla sicurezza di tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 i e s.m.i. e secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011 che disciplina la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza.
Risulta agli atti che devono frequentare il Corso di aggiornamento i seguenti docenti, in quanto sono
già trascorsi o sono in scadenza i cinque anni dalla data di frequenza dell’ultimo corso di
formazione:
1. Bulgarella
2. Coffaro
3. Ferrante
4. Li Bassi
5. Lino
6. Marotta
7. Punzo
8. Sarro
9. Sortino
10. Ventimiglia
11. Pollicino
12. Zerndl
I Professori di seguito indicati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aronadio
Barbaro
Barone
Bologna
Boschi
Cammarata
Caruso
1

8. Cassarà
9. Dell’Utri
10. Di Caro
11. Di Stefano
12. Soldano
13. Florio
14. Giuffrè
15. La Scala
16. Notaro
17. Pirrotta
18. Rizzo
19. Scacciaferro
20. Traina
21. Tumbiolo
22. Vento
23. Amodeo
24. Mendola
25. Rabe
26. Tumminello
devono produrre, tramite email indirizzata al Prof. Randazzo (salvatore.randazzo@umbertoprimo.it)
apposita dichiarazione entro sabato 14 novembre 2020 indicando il tipo di corso seguito, la data di
conseguimento e la scuola presso la quale hanno seguito il corso.
Chi ha frequentato il primo Corso di Formazione di 12 ore o l’aggiornamento quinquennale di 6 ore
in data successiva al primo settembre 2016 non dovrà frequentare alcun corso, mentre chi ha
frequentato il primo corso o l’aggiornamento in data antecedente al primo settembre 2016 dovrà
frequentare il corso di aggiornamento di 6 ore.
Chi non ha mai frequentato un corso di formazione deve indicarlo perché in tal caso dovrà seguire
un corso di 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica).
Le modalità e i tempi di svolgimento del corso verranno successivamente comunicati.
Si fa presente che la partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro è obbligatoria.
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al prof. Randazzo, RSPP del Liceo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Lo Scrudato
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93
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