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A tutto il personale della scuola  

Al DSGA 

Albo Scuola 

Sito web 
 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, così come previsto dalla normativa vigente in materia, senza alcun 
onere nei confronti dei discenti, si svolgerà il percorso di formazione obbligatorio di cui in oggetto, 
come da delibera n. 50 del collegio dei docenti del 17/12/2021, secondo il seguente calendario: 

 

Calendario Lezioni online: 

giorno 14/02/2022 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 

giorno 15/02/2022 dalle ore 15:30 alle ore 19:30  

 
Calendario lezioni frontali 

giorno 16/02/2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso l’Aula magna “S. Gambino” 

del plesso “A. Tedeschi” 

 
Le lezioni dei giorni 14 e 15 febbraio si svolgeranno tramite collegamento in videoconferenza 

con l’applicazione Google Meet i cui dettagli (codice/link), saranno trasmessi con successiva 

comunicazione. La lezione frontale si terrà nel pieno rispetto delle vigenti normative per la 
prevenzione del contagio da SARS-COV2. 

Appare opportuno ricordare che la formazione e/o aggiornamento, costituisce un preciso 
obbligo di legge a carico dei Dirigenti Scolastici - identificati dal D.M. 21 giugno 1996 come datori 

di lavoro - e degli stessi lavoratori - che non possono ad essa sottrarsi o rinunciare (art. 20 comma 2 
lett. h del D. Lgs. 81/08 e s.m.i) e richiede una chiara consapevolezza della sua importanza. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Giovanni Valenzisi  
Firma omessa ai sensi  

dell’art. 3 Del Dlgs 39/1993 

 

OGGETTO: formazione dei lavoratori Addetti al “Primo Soccorso” in obbligo agli artt. 18, 
43, 45 di cui al D. Lgs. 81/08 smi e DM 338/03; 

http://www.ictedeschi.edu.it/
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