A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
Alle FF.SS. area 1
Ametrano R. e Di Biasi L.
Alle FF.SS. area 2
Madaio A. e Iorio A.
Al RLS, De Vita D.
Sito
Albo on line
Atti

e p.c.

e p.c.

Oggetto: Rilevazione fabbisogni formativi sicurezza a.s. 2019/2020.
Si comunica che codesto istituto deve attivare ai sensi della normativa vigente ( D.Lgs. 81/2008 art. 37,
comma 1, lett. a) e l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 p.to 4)) e di quanto previsto nel Piano di
formazione allegato al PTOF i seguenti moduli formativi e/o di aggiornamento in tema di sicurezza sui
luoghi di lavoro:







formazione dei lavoratori (classe di rischio medio – scuole - 12h);
formazione aggiuntiva per Preposto (12h + 8h);
formazione per addetti antincendio –rischio medio-(8 h);
addetti primo soccorso (12h);
somministrazione dei farmaci salvavita;
utilizzo del defibrillatore .

Si invita il personale, neoimmesso e/o sprovvisto di tali certificazioni e/o con certificazioni scadute, a far
pervenire all’ufficio di segreteria entro lunedì 9 dicembre c.a. richiesta di partecipazione in carta semplice.
I moduli formativi (ad eccezione di quello relativo al primo soccorso, somministrazione dei farmaci salvavita
e utilizzo del defibrillatore) saranno tenuti dal nostro RSPP, arch. Maiolo, presso la sede centrale di Serre.
Il modulo base di 12h è obbligatorio per tutti i docenti (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art.20, c.2), mentre gli
altri moduli lo sono solo per quei docenti che ricopriranno tali incarichi nel corrente a.s.
Si sottolinea che i preposti sono: tutti i responsabili di plesso; i docenti di educazione fisica; i docenti di
sostegno e i docenti di attività’ tecnico-pratiche (es.tecnologia, arte, ecc.).
L’attestato di formazione verrà rilasciato al personale che avrà frequentato il corso e superato il test di
verifica finale.
L’attestato di formazione è personale e rappresenta un credito formativo permanente con validità
quinquennale per la sicurezza-rischio medio/preposto, triennale per l’antincendio e il primo soccorso (salvo
i relativi aggiornamenti, come previsto dalla normativa vigente).
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