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OGGETTO: ATTIVITA’ FORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - A.S. 2018-19 - LICEO “BONAVENTURA RESCIGNO” - ROCCAPIEMONTE (SA) 

Si comunica che in data 04/02/2019 avranno inizio, come stabilito nel Piano di formazione docenti e ATA, le attività formative in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D. Lgs. 81/2008), che si articoleranno secondo il seguente calendario:  

Giorno Data Partecipanti 

Modulo intero 

20h 

Partecipanti 

Modulo  

12h 

Relatore Ore di formazione 

Mercoledì 04/02/2019 Preposti  Lavoratori 
Formatore esperto 

(D.I. 06 marzo 2013) 

4 

Venerdì 08/02/2019 Preposti   
Formatore esperto 

(D.I. 06 marzo 2013) 

4 

Mercoledì 13/02/2019 Preposti  Lavoratori Formatore esperto 4 





(D.I. 06 marzo 2013) 

Lunedì 18/02/2019 Preposti   Formatore esperto 

(D.I. 06 marzo 2013) 

4 

Mercoledì 20/02/2019 Preposti  Lavoratori 
Formatore esperto 

(D.I. 06 marzo 2013) 

4 

 
Come si può notare dal prospetto, il calendario prevede 3 o 5 incontri di 4 ore, così suddivisi: 

I Preposti (modulo intero) dovranno partecipare a tutti gli incontri dal 04/02 al 20/02  (tot. 20h) 
I Lavoratori non Preposti dovranno partecipare ai seguenti incontri: 04/02 – 13/02 – 20/02  (tot. 12h) 
Il giorno 20/02 sarà effettuato l’esame finale per Preposti e Lavoratori tramite compilazione di un questionario a risposta multipla.   
 
Nei giorni previsti dal presente calendario saranno sospese tutte le attività previste in orario pomeridiano. I docenti sono tenuti a tenerne conto sin d’ora in fase di 
calendarizzazione dei corsi di recupero o dei vari progetti. 

E’ appena il caso di ricordare che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”, il quale 

è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento”. 

I preposti (che dovranno effettuare la formazione di 20 ore) sono coloro i cui nominativi sono indicati nella tabella sottostante, contenuta nel PTOF e nel DVR di 
Istituto. 
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COORDINAMENTO 

Coordinatore emergenze Dirigente scolastico, Ciancio, Senatore, Negri 

INCARICHI 

Preposti tutti i docenti e il personale ata  di laboratori e palestre durante le attività e le esperienze tecnico/pratiche 

Addetti antincendio Buoniconti, De Falco, Gioiella, 

De Vivo, Pesce 

Addetti al primo soccorso BLSD (utilizzo defiibrillatore), Pascale, Amabile, De Falco, Polichetti Annamaria, Rescigno Concetta, Calvanese,  

Primo soccorso Calvanese, Amabile, De Falco, Pascale, Rescigno 

  
 

 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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