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A tutto il personale Docente 

Al Personale ATA 
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SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

CIRCOLARE N. 6: 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 

Si rende noto inoltre che a partire dal 2 settembre 2020, si svolgeranno i corsi sulla sicurezza sul 

lavoro.  

In particolare i corsi preventivati sono i seguenti: 

Corso 1: SICUREZZA SUL LAVORO 12h 3 moduli di 4 ore  2/09/2020 

8/09/2020 

10/09/2020 

Aggiornamento della formazione SICUREZZA 

SUL LAVORO-GRUPPO 2 

1 modulo di 4 h 3/09/2020 

Aggiornamento della formazione SICUREZZA 

SUL LAVORO- GRUPPO 3 

1 modulo di 4 h 4/09/2020 

Corso per preposti 8h 2 moduli di 4h -- 

Corso di primo soccorso  3 moduli di 4h -- 

 

Ogni docente troverà il calendario ed i nominativi per ciascun corso nell’area riservata.  

I corsi si svolgeranno in presenza nell’auditorium del plesso Pertini di Brindisi ed ogni modulo avrà 

una durata di 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Si ricorda che la partecipazione ai suddetti corsi è obbligatoria, pertanto tutti i docenti sono tenuti a 

partecipare.  

mailto:bric81600b@istruzione.it


E’ stato avviato già dallo scorso anno un censimento delle certificazioni possedute dai lavoratori 

dell’IC Paradiso Tuturano. In base a questo:  

--chi non possiede la certificazione relativa alla formazione standard di 12 h deve seguire il Corso 1; 

--Chi è in possesso della certificazione corso 1 deve comunque fare l’aggiornamento di 4 h ossia il 

corso 2 o 3, che quest’anno scolastico assume particolare rilievo ed importanza alla luce 

dell’emergenza COVID.  

--il personale nominato come preposto dal Dirigente deve seguire l’apposito corso di 8 h. Si precisa 

che il presente corso non è ancora calendarizzato. 

--quanti più possibile devono seguire il corso di primo soccorso. Si precisa che il presente corso non 

è ancora calendarizzato. 

Data l’esigenza di svolgere i corsi in presenza nonchè l’emergenza epidemiologica, si rammentano 

le regole Anti covid a cui ogni lavoratore deve attenersi ossia: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

- L’obbligo di occupare nell’auditorium solo i posti indicati a garanzia del corretto 

distanziamento 

- L’obbligo di ritirare, qualora non ancora fatto i DPI presso la segreteria prima di prendere 

parte al corso. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marina Nardulli

Documento firmato digitalmente 
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