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Oggetto: corso di aggiornamento sicurezza dlgs n. 81/2008 e di formazione emergenza Covid-19 - 

rischio biologico. 

 

           Si comunica al personale docente e non docente l’obbligo di dover svolgere i corsi di 

formazione/informazione  ai sensi dell’art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08.  

In questo nuovo anno scolastico, a causa dell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, vige  l’obbligatorietà 

da parte del Dirigente Scolastico di estendere anche obbligatoria la formazione di emergenza Covid-19 - rischio 

biologico, pertanto,  nei giorni di 14 e 16 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, si svolgerà un corso di n° 4 

ore  per tutto il personale in ingresso dal mese di ottobre 2020. I docenti già in servizio dal 1 settembre, hanno 

già svolto il corso nei giorni 08-10 settembre 2020. 

Il corso si svolgerà in modalità telematica, sulla piattaforma GSuite Meet e l’iscrizione potrà essere presentata 

direttamente alla e-mail personale del formatore RSPP prof Francesco Marsiglia (email: 

studiotecgeoegeo@libero.it). 

         I docenti, inoltre, dovranno consegnare in segreteria l’attestato di partecipazione al corso di formazione 

dei lavoratori per un totale di 12 ore o in sostituzione l’aggiornamento periodico quinquennale di n° 6 ore. In 

mancanza di tale attestato sarà previsto un ulteriore corso sulla sicurezza a data da destinarsi. 

 

   Per qualsiasi informazione, far riferimento al RSPP e referente Covid d’Istituto Prof. Marsiglia Francesco. 

    

La Dirigente Scolastica 

PAtrizIA GrAnAto 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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