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CIRCOLARE N. 57      

 - A tutto il personale 

- Fascicolo “sicurezza” 

 

Oggetto: Formazione sicurezza  

 

Si comunicano le attività di formazione del personale in materia di sicurezza programmate per 

la settimana dal 16 al 20 novembre (le modalità di partecipazione saranno comunicate 

successivamente): 

Data e ora Corso Destinatari 

Lunedì 
16/11/2020 

9:00 – 13:00 

Corso di formazione specifica per 
addetti uffici 

- personale amministrativo già 
individuato e informato 

Mercoledì 
18/11/2020 

15:00 – 17:00 

Formazione specifica integrativa su 
“salute e sicurezza sul lavoro nella 

didattica digitale integrata” 

- personale docente (tutti) 

- assistente tecnico 

Giovedì 
19/11/2020 

15:00 – 17:00 

Formazione specifica per la tutela 
della salute personale e della 
collettività e sulle misure di 

prevenzione e di contenimento in 
relazione all’emergenza sanitaria 

“Covid-19”. 

- personale ausiliario (tutti, inclusi 
coloro che hanno già svolto il 
precedente corso di formazione) 

- assistente tecnico 

- un collaboratore del D.S. e/o il Dsga 

Venerdì 
20/11/2020 

15:00 – 17:00 

Formazione specifica per la tutela 
della salute personale e della 
collettività e sulle misure di 

prevenzione e di contenimento in 
relazione all’emergenza sanitaria 

“Covid-19”. 

- assistenti amministrativi (tutti) 

- Dsga 

- assistente tecnico 

- docenti che non hanno frequentato il 
corso dell’11/09/2020 

 

Si ricorda che le attività formative inerenti alla sicurezza sul lavoro hanno carattere 

obbligatorio (per il personale indicato come “destinatario” nell’elenco soprastante). 

Infine, al fine di aggiornare il piano di formazione, il personale trasferito nel Liceo a partire dal 

corrente anno scolastico è invitato a consegnare alla segreteria amministrativa (sig.ra 

Pittaluga) tutti gli attestati relativi a corsi già frequentati in altre scuole (relativamente a 

formazione generale, formazione specifica, primo soccorso, antincendio, preposti, rls, rspp, 

utilizzo del defibrillatore, ecc.). 

Genova, 9 novembre 2020  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 


