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CIRCOLARE N. 351 

 
Chioggia, 19.03.2019                                  
 

A tutto il personale interessato 
 

Al personale (docente e ATA) sprovvisto di totale o parziale 
formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

 
Al personale interessato al corso o all’aggiornamento antincendio 

 
Al personale interessato al corso o all’aggiornamento primo soccorso 

 
 

Oggetto: Adempimenti D.Lgs. 81/2008 e sue m.i. – Formazione ed informazione dei 
lavoratori – Addestramento addetti alla gestione delle emergenze.  

CALENDARIO 

- incontri attività formativa di tutti i lavoratori secondo quanto previsto dalle modifiche ed 
integrazioni del D.Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016 

- incontri di formazione ed aggiornamento per addetti Primo Soccorso ed Antincendio 

 

Si ricorda che l’attività formativa di tutti i lavoratori della scuola, come previsto dagli Accordi 
Stato Regioni e rispetto ai codici ATECO di riferimento, è di 4 ore di formazione generale nelle 
quali vengono affrontate tematiche di carattere generale relative alla tutela dei lavoratori e di 8 
ore di formazione specifica nelle quali vengono affrontati contenuti specifici e problematiche di 
sicurezza legate alla scuola. 

L’attività formativa relativa al seguente calendario, è indirizzata ESCLUSIVAMENTE a tutti 
i lavoratori della scuola, docenti e non docenti, che NON hanno ancora ricevuto 
totalmente o parzialmente la formazione base generale e/o specifica di 4+8 ore di cui 
sopra. 

Tra questi: personale neo assunto, supplenti, personale trasferito e altro personale privo di 
totale o parziale formazione obbligatoria. 

Di seguito il CALENDARIO degli incontri che si terranno in Aula Magna presso l’Istituto 
Righi di via A. Moro. 
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Corso di formazione base sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e 07.07.2016. 

 1° incontro – lunedì  25.03.2019 – formazione generale 4 ore (14.30 - 18.30) 
 2° incontro – giovedì  28.03.2019 – formazione specifica 4 ore (14.30 - 18.30) 
 3° incontro – martedì  02.04.2019 – formazione specifica 4 ore (14.30 - 18.30) 

 

Corso e aggiornamento addetti antincendio  

 lunedì  01.04.2019  dalle 14.15 alle 18.15 - (parte teorica + test) 
 venerdì  12.04.2019 dalle 14.30 alle 17.30 - (parte pratica) 

 
 
Corso e aggiornamento addetti primo soccorso (in via di definizione) 

Date da stabilire in attesa della disponibilità di un medico di PS (secondo turni del 
presidio di Pronto Soccorso di Chioggia). 
Saranno 3 incontri da 4 ore, presumibilmente, compresi tra il lunedì 08.04.2019 ed il 
martedì 16.04.2019. 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Antonella ZENNARO 
  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 

 


