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Samugheo, 17/06/2021
Ai Docenti
Al personale ATA
Al RSPP
Al sito web

CIRCOLARE N. 147
Oggetto: Formazione sicurezza D.Lgs 81/2008

Si comunica che i giorni 23 e 24 giugno 2021 si terrà la formazione della sicurezza di 12 ore, ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs 81/2009 e si ricorda che ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. h) del medesimo decreto, la formazione è
obbligatoria.
La formazione è rivolta ai sigg. docenti della scuola primaria e secondaria, che non sono in possesso di
precedente attestazione di formazione.
Nel mese di settembre verranno, invece, pianificati i corsi per i docenti della scuola dell’infanzia e per il
personale ATA.
Per il personale in possesso di idonea attestazione scaduta da oltre un quinquennio (art. 9 Accordo StatoRegioni 21 dicembre 2011), verrà programmato, per il mese di settembre, uno specifico corso di
aggiornamento di durata di 6 ore.
Tutto il corso sarà tenuto nella sede centrale di Samugheo dall’Ing. Sergio Sulis, RSPP d’Istituto, tranne
l’incontro programmato per il pomeriggio del 23 giugno che si terrà in videoconferenza. Gli orari degli
interventi sono i seguenti:
MERCOLEDÌ 23 giugno 2021 dalle 8:30 alle 13:30
MERCOLEDÌ 23 giugno2021 dalle 15:00 alle 18:00
GIOVEDÌ 24 giugno 2021 dalle 8:30 alle 12:30

5 ore
3 ore (videoconferenza)
4 ore

Al termine del corso verrà rilasciata idonea attestazione. Al fine della validità della formazione i sigg. docenti
non dovranno superare il 10% del monte ore di assenze.
Si richiede di consegnare eventuali attestazioni conseguite in precedenza in segreteria, improrogabilmente
entro il 21 giugno 2021.
Eventuali spostamenti al mese di settembre verranno valutati dal Dirigente Scolastico e saranno concessi
soltanto per documentati e giustificati motivi.
Si allega alla presente il programma della formazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Serafino Piras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

