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Prot. n. 33 del 15/02/2021 

Circolare n. 42  

Ai docenti sprovvisti di attestato sulla sicurezza 

Agli studenti 

Sito web 

Sede 

 

 

OGGETTO: Obbligo di formazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro per i 

lavoratori-docenti, a.s. 2020-21. 

 

 

 

 Secondo l'accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 che disciplina la formazione e 

l'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D.lgvo 

81/2008, in merito alla formazione in materia di sicurezza, tenuto conto che la scuola è 

classificata a rischio medio, i lavoratori non in possesso di attestato di formazione (si ricorda che 

l’attestato ha la durata di 5 anni) devono effettuare il corso.  

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE: n° 4 ore di 

Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori 

(totale 12 ore). 

 Sarà curata dalla SILAQ.  

Per facilitare l’organizzazione e la didattica curriculare, tale formazione avrà luogo in presenza 

presso i locali di via Biancavilla n.10, così come il test finale che certificherà la formazione stessa. 

 

Si avvisano gli allievi con turnazione in DAD i giorni 1, 2, 3 marzo (3^TB, 4^TB, 5^B e 

5^T) e il giorno 4 marzo (1^TBOSA, 2^TOSA e 2^B) che le attività didattiche relative ai docenti 

impegnati nella formazione, sono temporaneamente sospese. 

 

 

In allegato i nominativi del 1° e del 2° gruppo. 

 

 

Calendario: 

- Primo gruppo docenti 

lunedì 01/03/2021 ore 9.00/13.00 

            ore 14.00/18.00 

martedì 02/03/2021 ore 9.00/13.00 

http://www.istitutotecnicoregionalecatania.it/
mailto:itras.ct@tin.it
mailto:info@istituto-tecnico-regionale-catania.it


 
 

 
 

- Secondo gruppo docenti 

mercoledì 03/03/2021 ore 9.00/13.00 

             ore 14.00/18.00  

giovedì 04/03/2021   ore 9.00/13.00 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Raimondo Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 


