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Agli addetti primo soccorso già individuati
A tutti i docenti
Al Direttore S.G.A. Daniela Leone
Al RLS Prof.ssa Aurora Daniela Milani
Al RSPP Arch. Cosimo Mai
Ai preposti alla Sicurezza sul lavoro
Al sito della scuola
Albo online
Agli Atti

Oggetto: Corso di 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.
Si comunica alle SS.LL. che l’IC Bozzano, così come previsto dalla normativa vigente in materia, ha provveduto
all'attivazione del corso di formazione per lavoratori Addetti al primo Soccorso che si svolgerà in presenza
nelle giornate del 18/22/28 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per un totale di 12 h, presso l’Aula
Magna della Scuola Secondaria di 1° grado Marzabotto sita in viale A. Moro, 2.
Considerata la possibilità fornita per la suddetta formazione per un numero max di 30 persone e avendo già
individuato circa 15 addetti al primo soccorso, si chiede gentilmente ai docenti che volessero prendere parte
alla formazione di inviare la propria disponibilità all’indirizzo di posta elettronica
carlo.petese@icbozzano.edu.it, compilando il modulo allegato, entro e non oltre l’ 11/10/2021.
L' individuazione dei docenti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: - Rappresentanza delle diverse
sedi dell'Istituto; - Docenti che garantiscono la loro permanenza nell' Istituto per un triennio; - Ordine di
arrivo delle domande.
Si ricorda a tutti i partecipanti al corso il rispetto delle norme di sicurezze per il contrasto del Covid 19:
distanziamento di almeno 1 metro, mascherina chirurgica, detersione delle mani, possesso ed esibizione del
green-pass.

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).
Si auspica, inoltre, di diffondere sempre più la cultura della sicurezza.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
(firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del Dlgs 32/1993)

