Ministero dell’Istruzione
IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 - http://www.istitutocaniana.edu.it
email: bgis02900l@istruzione.it bgis02900l@pec.istruzione.it
Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO

Circolare n. 27

Bergamo, 28 settembre 2021
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Oggetto: Attivazione corsi di formazione sulla sicurezza per tutto il personale della
scuola
Si informa tutto il personale della scuola che si sta procedendo alla programmazione dei corsi
di formazione dei lavoratori così come previsto dall’accordo tra Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Ministro della salute, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano ai
sensi dell’art. 37, comma 2 del D.L. 09-04-2008 n. 81 (repertorio atti n° 221/esr del 21-122011).
La normativa individua varie tipologie di personale per l’attivazione dei corsi di formazione:
Il Dirigente – 16 h
I lavoratori a basso rischio (collaboratori scolastici e ass. amministrativi) - 8 h
I lavoratori a medio rischio (docenti) – 12 h
I preposti (insegnanti tecnico-pratici e docenti di laboratorio) - 20 h
Figure sensibili
Corso primo soccorso, corso antincendio con idoneità tecnica rilasciata dai vigili del fuoco
I corsi verranno attivati possibilmente entro la fine dell’anno solare 2021.
Nella tabella condivisa su drive (DA CONSULTARE E COMPILARE) sono riportati i dati
in nostro possesso, relativi alla formazione del personale.
Entro sabato 9 OTTOBRE 2021, il personale – in particolare coloro che hanno preso
servizio presso questo Istituto solo dall’a.s. 2021-2022 – è invitato:
- a integrare e correggere la tabella, controfirmando le registrazioni
- e, qualora fosse già in possesso di attestati relativi ai corsi di formazione per la
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a produrne copia cartacea
c.o. amministrativa Rosy Ceravolo – Ufficio Personale - al fine di valutarne la
conformità con le iniziative in programmazione.
Il RSPP
Prof. Francesco Garruzzo
La Dirigente scolastica
Mariagrazia Agostinelli
Firma apposta ai sensi
del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93

Il Compilatore Prof. Francesco Garruzzo

