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CIRCOLARE N. 330 DEL 29.08.2018 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

ALLA D.S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

  

  

Oggetto: Corso di 12 h di formazione generale e specifica per il personale sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008 

Si comunica a tutto il personale scolastico che questo Istituto, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
21.12.2011 e del 7 luglio 2016 che disciplina la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, ha 
l’obbligo di organizzare il corso di formazione di cui all’oggetto, rivolto a coloro che sono sprovvisti di 
attestazione valida ai sensi e per gli effetti del disposto legislativo di cui sopra (sono esonerati dalla 
frequenza del corso solo coloro i quali hanno esibito o esibiranno alla Segreteria Amministrativa la 
certificazione di corso sulla sicurezza da 12 ore effettuato successivamente all’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011). 

Coloro che necessitano di tale formazione, in numero max. di 35 unità, verranno individuati ed informati 
direttamente dalla Scuola tramite la mail dell’Istituto: nome.cognome@alberghieromarinadimassa.it. 
Nella comunicazione proveniente dagli Assistenti Tecnici Informatici i corsisti riceveranno le credenziali 
per accedere alla piattaforma online, propedeutica alla formazione di 8 h in presenza. 

Gli incontri, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola prof. Rocco 
Giacomino, si terranno nella sala riunioni del plesso centrale, secondo il seguente calendario: 

1. 4 h di formazione in modalità E-learning (verranno contestualmente indicate a ciascun 
partecipante le modalità di accesso alla piattaforma online Spaggiari; per problematiche 
esclusivamente tecniche contattare gli Assistenti Tecnici Informatici della Scuola, anche alla mail 
tecnici@alberghieromarinadimassa.it), da completare entro e non oltre il 4 settembre 2018 (alla 
fine del modulo, il sistema provvederà a rilasciare la relativa attestazione di completamento del 



segmento del corso, da consegnare direttamente al Responsabile SPP, prof. Rocco Giacomino, al 
momento dell’inizio del corso in presenza) 

2. 8 h in presenza, per max. 35 corsisti, divise in due blocchi di 4 h ciascuno, in data 5 e 11 settembre 
2018, dalle h. 8.30 alle h. 12.30. 

Per eventuali ulteriori necessità di formazione del personale, eccedente le 35 unità individuate per 
questo primo blocco di formazione, verranno comunicate altre date. 

                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                  Prof.ssa Maria Ramunno 

 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                               ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 


