ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Circ. n. 119

Telese Terme, 30 aprile 2019
Al Personale Docente e ATA

Oggetto: Corso di formazione per i lavoratori sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008
Si ricorda al personale che la formazione obbligatoria sulla sicurezza per personale DOCENTE e ATA prevede:
n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i
lavoratori (totale 12 ore);
I docenti e gli ATA che non abbiano frequentato i corsi sulla sicurezza a partire dall’a.s. 2013-14 o che siano
privi di documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore.
il Corso di formazione sulla sicurezza si svolgerà nel periodo maggio/giugno 2019 in modalità blended
(mista: 8 ore di fruizione materiale on-line, 4 ore in presenza ), come di seguito descritto:
FASE 1: entro il 10 maggio 2019
Registrazione: Inviare una mail all’indirizzo : info@spiengineering.it contenente Nome, Cognome, Data di
Nascita e Scuola di appartenenza con nome del corso da fruire: corso lavoratori art.36/37 Dlgs 81/08
Stampare ricevuta di inoltro con la data dell’invio. Alla Mail inviata NON sarà data risposta.
FASE 2 : entro il 25 maggio 2019
Fruizione contenuti multimediali che possono essere visionati on line o stampati.
Accedere al seguente link: http://www.spiengineering.it/downloads/corso_lavoratori.pdf
FASE 3: Giovedì 6 giugno 2019
Ore 14.30-18.30, Scuola secondaria di Via Turistica del Lago,
Incontro/dibattito con test conclusivo di verifica in presenza.
In tale incontro per poter accedere al test è obbligatorio presentare la ricevuta di inoltro.
E’ obbligatorio partecipare all’incontro e sottoporsi al test di verifica per validare la formazione e per
consentire il controllo dell’accesso.
Nota: Per eventuale supporto in fase di registrazione, è possibile rivolgersi ai docenti di supporto o ai
responsabili di plesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosa Pellegrino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2del
D.L.vo . 39/1993

