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Prot. n. 6481/II-5        Cicciano, 14/11/2022 
 

Al Personale Scolastico 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Attivazione corso di Formazione per lavoratori   
 
Si comunica ai soggetti in epigrafe che la nostra Istituzione scolastica ha attivato il “CORSO DI 
FORMAZIONE PER LAVORATORI” (formazione generale 4h e specifica 8h in materia di sicurezza sul 
lavoro, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordi Stato Regioni del 21/12/2011), rivolto a 
tutti i docenti e al personale ATA, appartenenti a tale istituzione scolastica, che non abbiano 
conseguito analoga certificazione negli anni precedenti e che, pertanto, non abbiano consegnato 
relativo attestato di partecipazione, come richiesto dalla circolare prot. 5536/VII-5 del 3/10/2022. 
 
Si rammenta che il suddetto corso di formazione è obbligatorio. 
 
I corsi si terranno in modalità streaming secondo il seguente calendario e secondo la suddivisione 
in gruppi: 
 
Calendario Gruppo 1 (A e B) 
22 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
25 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
29 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
1 dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
 
 
Calendario Gruppo 2 (A e B) 
21 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
24 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
28 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
2 dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
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Si allega alla presente l’elenco completo dei lavoratori che dovranno partecipare alla formazione, 
suddivisi in gruppi secondo esigenze organizzative.  
Con successiva comunicazione saranno diffusi i link per il collegamento ed eventuali ulteriori 
informazioni per la partecipazione. 
 
 
 
La F.S. Area 3 e Referente STEM Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Maria Elvira Giordano Prof. ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

 
 

 

 
 

 


