
     

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 350  del   01/03/2022 
 

                   Alla c.a. del Personale Docente e ATA 

Personale docente intero corso 

Bigi V., De Sanctis A. e Antolloni A. 

Personale ATA intero corso 

Costa C. 

      con firma  per presa visione 

Al DSGA 

 

Oggetto: Integrazione corso formazione sicurezza art. 37 c. 7 D.lgs. 81/08. 

 

VISTO l’art. 37 del D.lgs. 81/08  

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11  

Le SS.LL. sono convocate nei giorni di seguito elencati, in modalità da remoto o in presenza 

presso l’Auditorium « Carlo Maestrelli » dell’Istituto « Fermi-da Vinci » di via Bonistallo 

n.73, per un massino di 30 presenze, per il corso di formazione  alla sicurezza ex art. 37 c. 7 

Dlds 81/08 (intero corso o formazione generale o formazione specifica), tenuto dall’Ing. Corsi 

Giovanni, RSPP dell’Istituto.                

Il corso di cui all’oggetto, è obbligatorio e l’avvenuta formazione, che sarà attestata dal 

Dirigente Scolastico, risulta essere pre-requisito per lo svolgimento delle proprie mansioni 

lavorative. 

Il corso prevede i seguenti incontri : 

 Lunedì      07/03/2022 – 1° incontro formazione  – orario 14.30 – 18.30; 

 Martedì     22/03/2022 – 2° incontro formazione  – orario 14.30 – 18.30; 

 Mercoledì 30/03/2022 – 3° incontro formazione – orario 14.30 – 18.30. 

Il personale docente e ATA che intendono partecipare in presenza, sono tenuti a comunicarlo 

allo staff del Dirigente Scolastico, entro il 3 marzo p.v. per verificare la disponibilità rispetto 

alla capienza dello spazio sopra indicato. 

Si precisa che i docenti ed il personale ATA di nuova nomina che non hanno ancora 

presentato in segreteria del personale (Signora Barbara Falorni) l’attestato relativo alla 

formazione di cui sopra,  per la relativa valutazione in merito alla partecipazione o meno a tali 

attività,   sono tenuti alla stessa. 

 

Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
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