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Prot. Come da segnatura 
Comunicazione n. 80       Fondi, 30 novembre 2021 

A tutto il personale della scuola 
Loro mail 

          Al prof. Ernesto Pecorone 

Al DSGA 

E, p.c. Al RLS prof. Marco De Filippis 

Alla RSU (Di Biase M.C., De Filippis M.) 

                                             SITO WEB (comunicazioni DS) 

    Registro elettronico 

Oggetto: Formazione sulla sicurezza – corso di base (4 ore), corso specifico (prime 4 ore su 8), corso di 

aggiornamento (6 ore) 

La formazione in oggetto si terrà in presenza (laboratorio di TPS) secondo il calendario di seguito indicato. 

corso 1 (corso base di 4 ore) 

 Rivolto a coloro che non hanno alcuna formazione sulla sicurezza. Scegliere una sola data tra le tre di 
seguito proposte 

2 dicembre 2021 Ore 15.45-19.45 

3 dicembre 2021 Ore 15.45-19.45 

10 dicembre 2021 Ore 15.45-19.45 

corso 2 (corso specifico di 4 ore su un totale di 8 ore che saranno completate successivamente) 

Rivolto a coloro che siano in possesso del solo modulo base di 4 ore.  

Scegliere una sola data tra le tre di seguito proposte 

13 dicembre 2021 Ore 15.30-19.30 

15 dicembre 2021 Ore 15.30-19.30 

corso 3 (corso aggiornamento di 6 ore) 

Rivolto a coloro che siano già in possesso della formazione di base + formazione specifica conseguita 
da 5 anni (2016). Data unica 

16 dicembre 2021 Ore 15.30-21.30 
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Si ricorda che la formazione sulla sicurezza, ai sensi dell’art. 37 D. Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato - Regioni del 

21/12/2011 si configura come obbligatoria, tanto per il datore di lavoro che deve garantirla, quanto per il personale che 

ha il diritto-dovere di essere formato (art. 37 e art.59 del D. Lgvo 81/2008 come integrato dal D. Lgvo 106/2009). 

Il corso sarà tenuto dal prof. Ernesto Pecorone, docente interno individuato in base al possesso dei requisiti di cui al 

Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (Ministero del Lavoro e Ministero della salute), tenendo conto che, ai sensi 

dell’Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016, punto 2 lettera e, le istituzioni scolastiche sono soggetti formatori nei 

confronti del personale scolastico e dei propri studenti. 

Per informazioni rivolgersi al prof. Marco De Filippis.  

Si precisa che i gruppi possono avere la composizione massima di 35 unità; si chiede, pertanto, la massima collaborazione 

per garantire un’equa distribuzione tra i vari corsi. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Gina Antonetti                                                                   
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93) 


