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SEDI COORDINATE 
Cerreto Sannita (BN)  
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Tel. 0824 861066 
 
San Salvatore Telesino(BN)  
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Tel. 0824 948536 
  

POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

Prot. n° 0001379/U del 06/03/2021 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro -                 

calendario e modalità di partecipazione    

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il corso di formazione e aggiornamento per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma Google Meet, si 

svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

DATA ORARIO INCONTRO 

12/03/2021 
dalle ore    14,30  

alle ore      18,30 
Parte  Generale 

17/03/2021 
dalle ore    14,30  

alle ore      18,30 
Parte  Specifica 

25/03/2021 
dalle ore    14,30  

alle ore      18,30 
Parte  Specifica e aggiornamento 

 
La partecipazione a tale corso è obbligatoria per tutto il personale in servizio nel corrente 

anno scolastico  ( art. 20 comma 2 lett. H del D.Lgs. 81/2008 ). L’art. 20, comma 2 lettera f dello 

stesso decreto afferma, inoltre, che il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di 

formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.  
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Sono esonerati dalla frequenza, della parte di corso relativa alla formazione, coloro che sono 

in possesso di attestato in corso di validità con l’indicazione dei contenuti previsti dalla citata 

normativa. 

L’esonero è, inoltre, esteso con riserva di verifica, a coloro che sono in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 32 comma 5 (ASPP e RSPP) e dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 

(Coordinatore per la sicurezza) e della formazione prevista per il rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza.  

Per informazioni rivolgersi all’ing. Cosimo  Altieri. 

 

 

 

 

                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Dott.ssa Giovanna Caraccio 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                          dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 


