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Circolare n.178                                                  Cantù, 14/02/219 
  

                                                      All’attenzione del personale docente e ATA 
che necessita della FORMAZIONE LAVORATORI e      
PREPOSTI 

  
  al RLS 

  
e, p.c.,  a tutti i docenti 
e, p.c.,  al personale ATA 

e, p.c.,  al DSGA 
  
OGGETTO: Corsi di FORMAZIONE in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per               
LAVORATORI (12 ore) e formazione aggiuntiva PREPOSTI (8 ore) 
  
Secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 7 del D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e in base ai                     
contenuti dell’Accordo Stato – Regioni del 21 Dicembre 2011 che ha stabilito i criteri per la                
formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, il personale interessato, docente e            
ATA, è tenuto a frequentare i corsi in oggetto.   
 
Ognuno dei suddetti corsi prevede un solo incontro in presenza della durata di quattro ore (4h) che                 
si svolgeranno presso il liceo Melotti di Cantù - via F. Andina 8, secondo le date riportate di                  
seguito: 
 
- 4 ORE Formazione aggiuntiva PREPOSTI martedì 19 febbraio 2019 dalle ore 14:30              
alle ore 18:30  
Le restanti quattro ore (4h) saranno svolte in modalità on-line, secondo la guida allegata. La               
piattaforma è attiva per 60 gg. dalla data odierna (12/02/2019) 
E' preferibile svolgere la parte on-line prima della parte frontale. 
 
 
- 4 ORE Formazione LAVORATORI  - lunedì 11 marzo 2019 dalle ore 14:30 alle ore 18:30  
Le restanti otto ore (8h) saranno svolte in modalità on-line, secondo indicazioni  successive. 

  
Il SPP                                                     Il Dirigente Scolastico 

     Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 

  
 

 

 

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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