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Circ. 115/DOC ATA 
 

Chiampo, 10 dicembre 2021 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 

 
OGGETTO: formazione sicurezza obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/08 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA vengono organizzati alcuni corsi riservati 
al personale scolastico dell’ICS “A. Faedo” di Chiampo nei giorni e negli orari qui di seguito specificati: 
 
FORMAZIONE GENERALE - 4H (per il personale di prima nomina che non ha mai ricevuto formazione sulla 

sicurezza)  

- 15/01/2021 orario 08.30 - 12.30 

FORMAZIONE SPECIFICA MEDIO RISCHIO - 8H (in aggiunta alle precedenti 4 ore di formazione genrale 

per il personale di prima nomina che non ha mai ricevuto formazione sulla sicurezza) 

- 14/01/2022  orario 16.00 - 19.00 

- 29/01/2022 orario 08.30 13.30 

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SPECIFICA  - 6H (per il personale che ha già ricevuto la formazione 

generale e specifica, 4+8 ore, da più di cinque anni – n.b. i corsi si possono svolgere con un massimo di 35 

partecipanti, eventuali richieste in eccedenza per una singola sessione, saranno accolte nella prima 

sessione disponibile successiva) 

1° Sessione 

- 28/01/2022 orario 16.00 - 19.00 
- 04/02/2022 orario 16.00 - 19.00 
2° Sessione 

- 11/02/2022 orario 16.00 - 19.00 
- 12/02/2022 orario 08.30 - 11.30 
3° Sessione 

- 18/02/2022 orario 16.00 - 19.00 
- 25/02/2022 orario 16.00 - 19.00 
 

Tutti i corsi si svolgeranno in modalità a distanza (i link saranno inviati successivamente). 

Per l’iscrizione ai corsi si deve usare il seguente MODULO (LA CIRCOLARE CON IL LINK ATTIVO E’ STATA 

INVIATA SOLO AL PERSONALE SCOLASTICO) che rimarrà attivo dal 13 dicembre 2021, ore 14:00, al 23 

dicembre 2021, ore 14:00.  

 
                                                                                                                            per il Dirigente Scolastico 
                                  prof. Nicola Bertolucci 

f.to docente collaboratore – Paolo Zancan 
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