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Circ. 331 REV 1 DEL 10/02/2022 
 

 
A tutto il personale 
Docente 
Ata 
 
Al sito dell’Istituto 

      
 
 
 
 
Visti: 
- normativa vigente 
 
 
Oggetto: Formazione sicurezza in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di  
               Lavoro   D.lgs 81/2008 - ex Accordo Stato Regioni 21/12/2011 – Accordo 
               Stato Regioni 7/7/2026 - Personale della scuola 
 
 
 
Si comunica al personale, inserito nell’elenco allegato, l’avvio del corso di 
Formazione per lavoratori della durata di 12. Il corso, tenuto dal relatore Pellicanò 
Anna, si svolgerà nelle nuove date di seguito indicate: 
 
29 marzo 2022 
30 marzo 2022 
31 marzo 2022 
  4 aprile 2022 
 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in modalità videoconferenza. Per il meet, organizzato 
dal relatore, sarà utilizzata l’email istituzionale. Durante il corso ci sarà l’intervento, 
della durata di un’ora, del relatore Schena Claudio sulla tematica BLS. 
 
Sono stati presi in considerazione, per la scelta delle date e dell’orario, gli impegni 
previsti dal Piano delle Attività, l’interruzione dell’attività didattica per il carnevale, dei 
corsi di recupero, di partecipazione ad altri corsi di formazione e le date dei concorsi 
comunicate dai docenti stessi. Permane tuttavia la coincidenza, per alcuni docenti, 
della fascia oraria 16:00-17:00 del corso di formazione con le loro ore di lezione. Si 
prega pertanto tali docenti a prendere contatti con la docente Pellicanò, al fine di 
effettuare, in tempo utile, le dovute sostituzioni. 
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Si precisa che: 
- il personale indicato è tenuto alla frequenza 
- per tutta la durata del corso la videocamera dovrà essere sempre attiva 
- la validità del corso è subordinata alla frequenza del 90% sul totale delle ore 

previste 
- Tenuto conto che il corso è di 12 ore, alcuni dovranno solo completarlo, altri 

invece dovranno essere presenti per tutta la durata. Nel file allegato, di fianco 
al nome del corsista, sono specificate le date di partecipazione per i corsisti 
che devono completare il corso. Si precisa che l’aggiornamento è 
quinquennale partendo dalla data del primo modulo della formazione specifica 

 
Successivamente alla pubblicazione della circolare, il personale interessato riceverà, 
sulla propria casella di posta istituzionale, email alla quale rispondere come 
conferma per presa visione. 
 
Per qualsiasi informazioni  contattare la referente del polo  prof.ssa Pellicanò Anna, 
aula b1.16, tel. 0331774605 int. 237 oppure alla seguente mail 
polocertificatore@isfalconegallarate.it 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti 
 
 
 
   Referente Polo Certificatore                Il Dirigente scolastico 
          Anna Pellicanò                                      ing. Vito Ilacqua 

                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 
 
 
 
 
ALLEGATO: Elenco corsisti 
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