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Prot. luogo e data (vedi segnatura) 

COMUNICAZIONE N. 111 

 
Al Personale DOCENTE E ATA 

 
 
  OGGETTO: Calendario corso formazione sicurezza del personale-  Modalità smart 

Si ricorda che quanto disposto in merito alla formazione sulla sicurezza dal D.lgs. 81/2008, 
costituisce, per ciascuno del personale docente e ATA, “obbligo a partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro”, ai sensi dell’articolo n.37 del Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008 (art. 20, comma 2, lettera h). 

Si comunica pertanto il calendario delle giornate formative distinte per categoria di personale: 
 

Venerdì 3 dicembre 2021 Tutti i lavoratori DOCENTI e ATA 
Neo assunti – primo incarico 

lavorativo (formazione generale) 

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 ore 2 
Formazione Generale 
Modalità smart Go To Meeting 
Link: 
https://global.gotomeeting.com/join
/590837629 
 

 

Giovedì  9 dicembre 2021 Tutti i lavoratori DOCENTI e ATA 
(attestati scaduti da 5 anni dalla data 

odierna) – 

dalle ore 16:30 alle ore 19:30 ore 3 
Formazione specifica 
Modalità smart 
Link: 
https://global.gotometting.com/join
/129623453 
 

Mercoledì 12 Gennaio 2022 Tutti i lavoratori DOCENTI e ATA 
(attestati scaduti da 5 anni dalla data 

odierna) 

dalle ore 16:30 alle ore 19:30 ore 3 
Formazione  
Modalità smart 
Link: 
http://global.gotomeeting.com/join
/251690669 
 

 
l personale al primo anno di servizio presso questo Istituto, già in possesso dell’attestato di formazione,  
è pregato di consegnarlo in segreteria, dalla sig.ra Di Murro Rita, entro il 03/12/2021 ore 12.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.C. Piedimonte S.G. VIA MILAZZO, 21
C.F. 81002850600 C.M. FRIC82500D
fric82500d - I.C. Piedimonte S.G.

Prot. 0010665/U del 01/12/2021 10:55

mailto:fric82500d@istruzione.it
mailto:fric82500d@pec.istruzione.it
http://www.icpiedimontesangermano.it/
https://global.gotomeeting.com/join/590837629
https://global.gotomeeting.com/join/590837629
https://global.gotometting.com/join/129623453
https://global.gotometting.com/join/129623453
http://global.gotomeeting.com/join/251690669
http://global.gotomeeting.com/join/251690669


 
 
 
 
SI RICORDA CHE LA PARTECIPAZIONE AL CORSO IN OGGETTO È OBBLIGATORIA, ai sensi 
dell’art.20 c.2 lettera h del D.lgs.81/08 e s.m.i.  
Saranno registrate le presenze per ogni lezione del corso. Al termine del corso saranno rilasciati gli 
attestati di formazione. Gli attestati di frequenza sono validi ai fini della certificazione delle 
competenze acquisite e hanno validità quinquennale. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              PROF. PIETRO PASCALE 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesso 
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