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  Camigliano,  16/02/2023 

Circolare n. 129 

         
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

        IC Camigliano 

 

Oggetto: convocazione corso di formazione (aggiornamento 4ore e corso intero  

              12ore )  per addetti al primo soccorso D.Lgs. 81/08 

 

In riferimento agli obblighi formativi previsti in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro D.Lgs 81/08 ed in particolare dell’art. 20 – Obblighi dei lavoratori (che al 

punto 2.h prevede il dovere da parte dei lavoratori di partecipare ai programmi di 

formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro) si comunica che il 

personale in indirizzo è convocato presso la sede della Scuola Secondaria di 1°grado 

di Camigliano secondo le seguenti modalità organizzative di seguito descritte. 

I corsi saranno suddivisi tra coloro che devono svolgere il corso per intero di 12H e  

coloro che avendo già effettuato il corso intero e trascorsi  3 anni sono tenuti come da   

D.Lgs. 81/08 e D.M.   388/03 a fare l’aggiornamento di 4H. 

I corsi saranno tenuti  al personale in elenco allegato dalle ore 17:00 alle ore 19:00  

secondo il  seguente calendario: 

CORSO INTERO:   

 

   02/03/2023 

   08/03/2023 

   16/03/2023 

   22/03/2023 

   30/03/2023 

   03/04/2023 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO: 

  24/02/2023 

  01/03/2023 
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Si sottolinea infine che l’Istituto Comprensivo, ormai da tempo, impegna energie 

organizzative e risorse economiche nella diffusione capillare della formazione, 

soprattutto in materia di primo soccorso, al proprio personale, con lo scopo di 

innalzare i livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane, per il 

raggiungimento del quale è necessaria la collaborazione di tutti; collaborazione che, 

si confida, non mancherà nemmeno in questa occasione. 

Si allegano di seguito gli elenchi dei docenti individuati per effettuare i corsi in 

oggetto in base  ai rispettivi e specifici bisogni formativi scaturiti dagli atti in nostro 

possesso: 

 - Elenchi per corso di aggiornamento 

 - Elenchi  per corso intero 

 

  

                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                      Dott.ssa Gioia Giuliani 
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