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Destinatari Sigg. 

Docenti dell’ Istituto 

Personale ATA 

                                                                                                              

Oggetto:  
Corso generale sicurezza e  corsi I° e II° modulo specifico - a.s. 2022/23  

     

     Facendo seguito a quanto già comunicato in Collegio docenti, l’Istituto ha provveduto a verificare 

in modo puntuale con la consulenza di un formatore esterno la posizione di ciascun dipendente in 

merito alla formazione sulla sicurezza predisponendo quindi un progetto che mira a 

formare/aggiornare sulla scorta della documentazione agli atti e secondo la normativa vigente sia 

tutto il personale, sia le singole figure della sicurezza (addetti al pronto soccorso, antincendio, 

Dirigenti alla sicurezza per ogni plesso, RLS). 

Di seguito si inviano le slides, il calendario degli incontri e i nominativi del personale che seguirà la 

formazione sicurezza generale e specifica:   

a. Corso generale: Slides da studiare entro il 31 marzo 2023: ciò permetterà poi di partecipare 

on line ai corsi I° e II° modulo specifico. 

b. Calendario corsi I° e II° modulo specifico on line su Teams per i docenti. Nell’imminenza 

degli incontri al personale ATA verrà inviato uno specifico link.  

 

• 18/04/2023, 2h dalle 17:00  alle 19:00 

• 19/04/2023, 2h dalle 17:00  alle 19:00 

• 26/04/2023, 2h dalle 17:00  alle 19:00 

• 02/05/2023, 2h dalle 17:00  alle 19:00 

 

c. In allegato elenco nominativo del personale che parteciperà al corso generale sicurezza e corsi 

I° e II° modulo specifico 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni sulla formazione per addetti al pronto soccorso, antincendio, 

Dirigenti alla sicurezza per ogni plesso, RLS). 

Per maggiori informazioni contattare il sig. Giovanni presso la segreteria. 

 

 

Cordiali saluti  

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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