
Tiriolo, 11 novembre 2019

   A tutto il personale dell'Istituto Comprensivo “G. Guzzo”  di Tiriolo

                                                                                                                                                                                    p.c.   Al RLS,

prof. Giuseppe Rotella 

                                                                                                                                                        AL SITO WEB DELLA SCUOLA

                                                                         AGLI ATTI

Oggetto: Corso di formazione in presenza sulla sicurezza sanitaria, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008  e

smi.

In ottemperanza agli obblighi del datore di lavoro in materia di formazione sulla sicurezza previsti dal Decreto Legi-

slativo in oggetto, si  comunica alle SS.LL che, come da preavviso dell'8 novembre scorso divulgato sul sito della

scuola, è stato previsto un corso dedicato alla salute e al benessere di tutto il personale dell'IC “Giuseppe Guzzo”

di Tiriolo.

 Si rammenta che il corso si svolgerà il 22 novembre p.v. dalle ore 17.00 nella sede centrale di Tiriolo sui seguenti 

temi:

- alcol e sostanze psicotrope (1,5 h);

- manovra salvavita di disostruzione (manovra di Heimlich antisoffocamento), con esperienza diretta su manichino 

(1,5 h).

Il suddetto percorso formativo sarà realizzato grazie al Medico Competente dott. Giuseppe Gabriele.

Si ringrazia in anticipo per la fattiva e consueta collaborazione, ricordando che la formazione per tutti i destinatari

in epigrafe è obbligatoria.

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Prof. Francesco Fiumara

 Firma autografa sostituita a mezzo            
stampa ai sensi e per gli effetti 

              dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9
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Tiriolo, 11 novembre 2019

   A tutto il personale dell'Istituto Comprensivo “G. Guzzo”  di Tiriolo

                                                                                                                                                                                    p.c.   Al RLS,

prof. Giuseppe Rotella 

                                                                                                                                                        AL SITO WEB DELLA SCUOLA

                                                                         AGLI ATTI

Oggetto: Corso di formazione sulla Sicurezza in modalità on-line ai  sensi  dell’art.  37 del Decreto Legislativo

81/2008 e smi.

In relazione agli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 18 comma 1, lettera l, e dei lavoratori, di cui all’art. 20, 

lettera h, in materia di formazione sulla sicurezza previsti dal Decreto Legislativo in oggetto, si  comunica alle SS.LL 

che, sul sito della internet istituzionale della Scuola,  è attivo il corso di formazione per la sicurezza previsto dal-

l’art. 37 del d. lgs 81/08 e smi.

Il suddetto percorso formativo è stato realizzato grazie al RSPP ing. Luigi Quintieri.

Per usufruire del corso in modalità on line, con questionario finale, della valenza di 4 h, occorrerà:

- accedere al sito web nell'area riservata;

- accedere alla cartella “Cartella formazione sicurezza 2019-2020”;

- consultare le slide presenti nella sottocartella “Corso generale”.

Il questionario finale sarà caricato, a partire dal 09/12/2019, sul sito della scuola, nell’ Area suddetta. Il suddetto

questionario finale dovrà essere compilato entro il 16/12/2019. 

Tanto si rende necessario per consentire la correzione dello stesso da parte del RLS e il rilascio degli attestati che

avranno validità quinquennale. 

Si fa presente che il materiale presente nella piattaforma è stato predisposto dal RSPP Ing. Luigi Quintieri e che gli

stessi sono soggetti a copyright ed a divieto di copia e divulgazione oltre i canali consentiti. 

Si ringrazia in anticipo per la fattiva e consueta collaborazione, ricordando che 

1. la formazione per tutti i destinatari in epigrafe è obbligatoria;

2. quanti sono stati destinatari del corso in presenza in data 30 ottobre, qualora abbiano superato il test sommini-

strato in quella sede, non sono tenuti a tale attività.

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Prof. Francesco Fiumara

 Firma autografa sostituita a mezzo            
stampa ai sensi e per gli effetti 

              dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9



Tiriolo, 11 novembre 2019
               Al personale preposto dell'Istituto Comprensivo “G. Guzzo”  di Tiriolo

Ai responsabili di laboratorio

Ai Gruppi H e Inclusione

Ai docenti di Educazione Motoria

                                                                                                                                                                   p.c.   Al RLS, prof. Giuseppe Rotella

                                                                                                                                                        AL SITO WEB DELLA SCUOLA

                                                                         AGLI ATTI

Oggetto: Corso di formazione sulla Sicurezza in modalità on-line ai  sensi  dell’art.  37 del Decreto Legislativo

81/2008 e ss.mm. ii. per la formazione dei preposti

In relazione agli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 18 comma 1, lettera l, e dei lavoratori, di cui all’art. 19, 

lettera h, in materia di formazione sulla sicurezza previsti dal Decreto Legislativo in oggetto, si  comunica alle SS.LL 

che, sul sito della internet istituzionale della Scuola,  è attivo il corso di formazione per la sicurezza previsto dal-

l’art. 37 del d. lgs 81/08 e smi.

Il suddetto percorso formativo è stato realizzato grazie al RSPP ing. Luigi Quintieri.

Per usufruire del corso in modalità on line, con questionario finale, della valenza di 8 h, occorrerà:

- accedere al sito web nell'area riservata;

- accedere alla cartella “Cartella formazione sicurezza 2019-2020”;

- consultare le slide presenti nella sottocartella “Corso per preposti”.

Il questionario finale sarà caricato, a partire dal 09/12/2019, sul sito della scuola, nell’ Area suddetta. Il suddetto

questionario finale dovrà essere compilato entro il 16/12/2019. Tanto si rende necessario per consentire la corre-

zione dello stesso da parte del RLS e il rilascio degli attestati che avranno validità quinquennale. 

Si fa presente che il materiale presente nella piattaforma è stato predisposto dal RSPP Ing. Luigi Quintieri e che gli

stessi sono soggetti a copyright ed a divieto di copia e divulgazione oltre i canali consentiti. 

Si ringrazia in anticipo per la fattiva e consueta collaborazione, ricordando che la formazione per tutti i destinatari

in epigrafe è obbligatoria e che i preposti riceveranno una nomina dal RSPP.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Prof. Francesco Fiumara

      Firma autografa sostituita a mezzo            
stampa ai sensi e per gli effetti 

                                    dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9


