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                                                                     Al Personale Docente  

                                                                 Al Personale ATA 

 Al Sito web-AREA RISERVATA DOCENTI E AREA ATA 

   Al DSGA 

Calendario corso di formazione/aggiornamento del personale sulla sicurezza 

 

Si comunica che gli incontri in presenza relativi al corso di formazione/aggiornamento sulla sicurezza si 

svolgeranno per tutto il personale docente e ATA nei giorni 21-22- 27 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 

presso l'aula  multifunzionale della Scuola secondaria di I grado. 

 

 

Gli incontri di formazione/aggiornamento riservati ai preposti si svolgeranno invece nei giorni 2  e 9 maggio, 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso l’aula multifunzionale della Scuola secondaria di I grado. 

 

A seguire l’elenco dei preposti 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Marotta Rosa 

Poeta Maria Luigia 

 

 

Scuola Primaria 

 

Cernera Luciano 

Anna Maria Lardo  

Meccariello Rosanna 

Iula Giovanna 

Di Leo Pompea 

Baldi Lucia 

Meccariello Antonella 

Del Monte Lucia 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Gaudiosi Maria 

Valitutto Maria 

Dei Vincenza 

Cipollaro Pasquale 

Capasso Luca 

Lepre Genoveffa 

Amarante Sonia 

 

Dsga Dott. Rago Massimiliano 

 

 





Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria per tutto il personale, ai sensi dell’art.20 

c.2 lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

L’obbligo formativo si considera assolto solo per il personale che sia già in possesso di specifico attestato (da 

cui risulti di aver svolto complessive 12 ore di cui 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica), 

conseguito in data pregressa per non oltre un quinquennio, che andrà consegnato alla segreteria tramite mail 

prima dell’avvio del corso stesso. 

L’eventuale assenza non giustificata con motivata documentazione sarà sanzionata a norma dell’art. 20 comma 

2 punto h del D. lgs. 81/08. 

Al termine del corso saranno rilasciati gli attestati in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione. Gli 

attestati di frequenza sono validi ai fini della certificazione delle competenze acquisite e hanno validità 

quinquennale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Campagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3, co. 2, D. Lgs.n. 39/93 

 

 

 
  
   

 


