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Al Personale docente e non docente in tabella  

 

Profilo Nome 

Docenti R. Di Mauro 

R. Saglimbeni 

A.Savasta 

G. Spanò 

C.Tomasello 

C.Spaccarotella 

F. Giardina 

P. Previti 

R. Mangraviti 

A.T.A 

Amministrativi 

S. Armone 

F. Novello 

A.T.A. 

Collaboratori 

Scolastici 

G. Chitè 

A.Di Dio 

C.Rotondo 

L. Oliveri 

D.S.G.A. D. Magazzù 

 

Atti  

Sede 

 
Oggetto: “Corso, per la sicurezza ex art.37 D.L. 81/08” - Attivazione corso.  

 
Si informa il personale in indirizzo destinatario della formazione in oggetto che la stessa si svolgerà in tre fasi: 

 
I Modulo “Formazione Generale” – 4 ore in modalità asincrona attraverso il portale “ https://icsan14learn.it/; 

II Modulo “Formazione Specifica” – 4 ore in modalità sincrona attraverso G-Suite, GOOGLE-MEET; 

III Modulo “Formazione Specifica”– 4 ore in presenza presso i locali dell’I.C. San Francesco di Paola  (luogo e data da 

concordare); 

 

Al fine di avviare il corso, il personale in elenco è convocato in modalità sincrona attraverso GOOGLE-MEET (con email 

personale nome.cognome@icsanfrancescodipaola-me.edu.it) martedì 20/10/2020 dalle ore 14.30 alle ore 15.30, al fine 

di condividere le istruzioni operative sullo svolgimento dello stesso che dovrà essere svolto entro il 30/11/2020.  

L’incontro sarà tenuto dal responsabile del corso, l’Arch. Mario Loteta. 

Si ricorda che la formazione dei lavoratori è obbligatoria e, pertanto, sottrarsi alla stessa costituisce violazione di legge 

perseguibile secondo normativa vigente.  

Il personale non in elenco o privo di attestato di frequenza di corso di 12 ore per la sicurezza ex art.37 D.L. 81/08, dovrà 

far pervenire entro la data di inizio dello stesso le proprie credenziali per l’inserimento nell’elenco dei discenti. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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