
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al personale Docente 

  
Al personale A.T.A. 

 
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Ing. Zappia Anna Maria 
 

Al Medico Competente  
Dott.ssa Delfino Concetta 

 
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Prof. Luigi Zumbo 
 

Al sito web 
 

 Agli atti 
 
 

        
OGGETTO: Formazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro - A.S. 2022/2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Sulla base delle disposizioni di Legge in materia di formazione sulla sicurezza dei lavoratori (Legge 98/2013, 
Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 e D.Lgs 81/2008)  propone, un ciclo di formazione da 
somministrare ai docenti dell’Istituto che non hanno ricevuto ancora la formazione/informazione 
obbligatoria prevista dall’attuale  ordinamento. 
 

AVVIA 
 
Il Corso di Formazione Generale  di base rivolto a tutto il personale docente e non docente in servizio  
presso questa Istituzione scolastica . 
 
Il Corso di Formazione Generale del personale scolastico si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
 
 Titolo: Corso di informazione per il personale docente e a.t.a., art. 36 d.lgs 81/08 
 
Durata del corso: 4 ore 
 
Modalità di formazione: E-Learning 
N. 4 ore su piattaforma GoTo d’Istituto.Ciascun Docente troverà sulla propria casella di posta istituzionale 
il link per effettuare il collegamento. 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GEMELLI CARERI" OPPIDO MAMERTINA
C.F. 91006900806 C.M. RCIS02200T
SEG_01 - Segreteria

Prot. 0006983/U del 15/09/2022 18:47DVR e sicurezza



Finalità: Fornire al personale scolastico l’informazione generale in materia di sicurezza   sul luogo di lavoro 
ai sensi della normativa vigente. 
 
Contenuti del corso: 

 Sicurezza sul lavoro 
 Normativa sulla sicurezza: cenni storici e Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm. e ii. 
 L’organigramma del Sistema Sicurezza 
 Pericolo, Rischio e Danno 
 Cenni Organi di vigilanza e controllo-Sistema  sanzionatorio 
 Tipologie del rischio in ambito scolastico 
 Gestione emergenze: primo soccorso, lotta antincendio  ed evacuazione 

 
Svolgimento: Giorno 16 Settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 in modalità E-Learning. 
Certificazione: Rilascio di certificato di frequenza del Corso. 
 
Soggetto organizzatore: 
Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Peduto 
 
Responsabile del progetto formativo e formatore: Prof.ssa Anna Maria Zappia,    RSPP DI ISTITUTO 

 
Si precisa che il personale di cui alla lett. a), già destinatario di analoga formazione presso altra scuola e in 

osservanza alle specifiche di cui al successivo prospetto, può comunicare gli estremi del percorso 

formativo frequentato attraverso la trasmissione brevi manu agli uffici di segreteria del modello allegato 

(Allegato) entro e non oltre le ore 13.00 del 24/09/2022. Decorso tale termine il personale che non abbia 

prodotto alcuna documentazione sarà avviato d’ufficio alla formazione in questione. 

Si precisa inoltre che seguiranno altri Corsi di formazione generale per I docenti dei corsi serali,per 

personale ATA e di segreteria e per i docenti neo assunti.   

Eventuali indisponibilità andranno preventivamente e tempestivamente comunicate al Dirigente 

scolastico che valuterà tempi e modalità di recupero. 

Per i Corsi di Formazione Specifica del personale scolastico seguiranno ulteriori comunicazioni da parte 

del Dirigente Scolastico. 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 
 



OGGETTO: Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - a.s. 2022/2023. 

ALLEGATO 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a NOME COGNOME   
 

nato/a a prov. il C.F.   
 

residente in prov. via/piazza   
 

cap docente a tempo □ indeterminato □ determinato (sino al ), in servizio presso il 

plesso                                                                                                                           

 
in riferimento alla comunicazione del                                     di cui in oggetto; 

 
COMUNICA 

 
di aver partecipato alla formazione di base in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 nell’a.s.     

presso l’Istituto    

 

Si presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti per le finalità espressamente 

previste dall’iniziativa in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 in recepimento del 

Regolamento UE 2016/679. 

 
 

Si allega: 
- copia di un documento d’identità in corso di validità; 
- copia dell’attestazione inerente la formazione ricevuta. 

 
 
 
 
 
 
 

Oppido Mamertina, lì   Firma 
 
 

 


