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Prot.    984/IV.12                                                                                    Pellaro, 13 febbraio 2019 
 

Al personale  
Al DSGA 

Sedi 
Sito 

CIRCOLARE N.64 

 
Oggetto: Corso di formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro D.Lgs. 81/2008.  
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni e, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che disciplina la formazione dei 
lavoratori in tema di sicurezza, questa Amministrazione ha organizzato, in rete con altre istituzioni 
scolastiche di Reggio Calabria, i corsi previsti ex lege. 

Gli incontri, la cui calendarizzazione sarà condivisa non appena il Liceo Scientifico “L. da Vinci”, 
in qualità di scuola capofila di rete ci trasmetterà, sono rivolti sia al personale docente che al personale 
ATA.   

In particolare, entro venerdì 15, alle ore 11.00, ogni responsabile di plesso dovrà comunicare 
agli uffici di segreteria, il personale partecipante, secondo le indicazioni seguenti: 

 

PLESSO DON BOSCO n.3 addetti primo soccorso 

 n.2 addetti antincendio 

 n.2 preposti 

PLESSO CASSIODORO n.2 addetti primo soccorso 

 n.2 addetti antincendio 

 n.2 preposti 

PLESSO SAN LEO n.1 addetti primo soccorso 

 n.1 addetti antincendio 

 n.1 preposti 

PLESSO SAN GREGORIO n.1 addetti primo soccorso 

 n.1 addetti antincendio 

 n.1 preposti 

PLESSO SAN GIOVANNI n.2 addetti primo soccorso 

 n.1 addetti antincendio 

 n.1 preposti 

PLESSO TRAPEZI n.1 addetti primo soccorso 

 n.1 addetti antincendio 

PLESSO SAN GREGORIO INFANZIA n.1 addetti primo soccorso 

 n.1 addetti antincendio 

 n.1 preposti 

PLESSO POLO LUME INFANZIA n.1 addetti primo soccorso 

 n.1 addetti antincendio 

 n.1 preposti 

 
Si ribadisce che la partecipazione ai corsi da parte dei lavoratori, ai sensi dell’art. 20 c. 2 del 

D.Lgs. 81/2008, è obbligatoria.  
 

    Firmato Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò  
           Firma autografa omessa ai sensi 

                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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