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CIRCOLARE N. 143                                            Bova Marina 

 
 

 

Al Personale Docente e ATA  

Alla f.S area 2 Nucera Anna  

All’A.D. Benedetto Stefania  

Al DSGA 

All’Albo Online 

 

Oggetto: Corso di formazione generale e specifica per il personale docente e A.T.A. sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008-  

 

Facendo seguito alle delibere dei competenti OO.CC., si comunica che, ai sensi dell’art. 36 del 

D. L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni , l’Istituto ha organizzato il corso di 

formazione di cui all’oggetto. 

Relatore dell’incontrò sarà il RSPP d’ Istituto, Ing. Domenico Catalano. 

 Il personale Docente svolgerà le attività di formazione  in Modalità tematica su 

Piattaforma Gsuite For Education -Classroom Collegio Docenti  giorno  09/04/2022 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 Il personale ATA svolgerà l’attività in  presenza presso l’aula magna del plesso centrale  

giorno 12 aprile dalle ore 17:45 alle ore 19:45  
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Si rammenta che: 

 l’organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad 

adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori; 

 il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs.81/2008; 

 

Si ricorda inoltre che la formazione è un diritto del lavoratore  ,ma  è anche un dovere poiché 

è parte integrante della sua funzione e delle responsabilità connesse, specie sulla sicurezza, in 

quanto lavoratore. 

Eventuali assenze, pertanto,  devono essere comunicate e giustificate . 

 L’A.D. , a conclusione dell’incontro, farà pervenire direttamente all’Ufficio di Segreteria 

le presenze del personale docente con l’orario di partecipazione al corso di formazione . 

 Il DSGA, invece, o un suo delegato registrerà le presenze del personale ATA in presenza 

. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

                                                                                                                                 

 

 


