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Al corpo docente 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

Circ. n. 32 

Oggetto: formazione sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Si comunica ai destinatari della presente che martedì 13 ottobre 2020, dalle ore 16.30 alle 

ore 20.30, si terrà la prima lezione del corso di formazione per preposto alla sicurezza, 

obbligatorio per tutti, inclusi lo scrivente e il Direttore S.G.A. La formazione avrà la durata 

complessiva di 12 ore. Nel corso del primo incontro verranno rese note le date e gli orari 

delle lezioni successive. Il modulo formativo sarà erogato dal RSPP di istituto in modalità 

telematica, attraverso l’applicazione Meet. Il link sarà inoltrato a tutti entro martedì mattina. 

La sede fisica di erogazione del corso sarà il plesso della scuola “Edmondo De Amicis” 

(padiglione A), dove saranno allestite venti postazioni per quanti siano impossibilitati a usare 

la rete. Chi intendesse partecipare in presenza all’incontro è pregato di far pervenire 

all’indirizzo mail della scuola la propria istanza. A causa del numero limitato dei posti, la 

precedenza sarà accordata sulla base all’ordine cronologico delle domande ricevute, 

assicurando, in ogni caso, la priorità ai collaboratori scolastici e agli assistenti amministrativi, 

che non dispongono di una gmail di istituto. 

Si fa presente che, in virtù del principio di effettività sancito dall’art. 299 del D. Lgs. 81/2008,  

l’impianto prevenzionistico della sicurezza prevede il coinvolgimento di tutti i lavoratori: 

chiunque, indipendentemente da incarichi formalizzati, è titolare di ampie responsabilità.  

Per la suddetta ragione, la suddetta attività formativa costituisce un’effettiva opportunità per 

tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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