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► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “Corso di formazione: Prevenzione e Promozione della Cultura della
Sicurezza nei luoghi di lavoro”.
In considerazione della ineludibile necessità di formazione voluta dalla legge, il
personale citato di seguito (compreso studenti, considerati dalla norma lavoratori a tutti gli
effetti, non solo all’interno dell’Istituto, ma anche e, in particolar modo, nel corso
dell’Alternanza Scuola-Lavoro) è convocato il giorno 04 dicembre 2019 alle ore 14,30 per
la formazione di cui all’oggetto, come segue:
Necessità e obiettivi della formazione



Arricchire il bagaglio culturale e professionale del personale, compreso studenti
Rispondere alle esigenze giuridiche e alle norme vigenti.
Norme del corso:






una lezione a livello pomeridiano;
firme di presenza;
direttore del corso: dirigente Tommaso Scognamiglio;
relatore del corso: ing. Rappresentante della Società Maiolo e Partners Multiservizi
Srl
Contenuti del corso



Concetti di rischio ▪ Danno ▪ Prevenzione ▪ Protezione ▪ Organizzazione della
prevenzione aziendale ▪ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
▪ Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Corsisti
Docenti e studenti, come segue:
DOCENTI
Ercolani Dario – Quadranti Edoardo - Emilcare Giuseppe
Manciocchi Sara – Perboni Germana

STUDENTI
DELLE SEGUENTI CLASSI

 2^ A.F.M. : Bellotti P. - Paredi M. - Spreafico D. - Zoni T. - Caccia C.


3^ A.F.M. : Aboulinen J. – Carcangiu L. – Gilardi M. – Ari R.

 4^ A.F.M. : Colzani E.
 5^ A.F.M. : Groppi G.
Note:
1) Il corso di formazione di cui sopra, diretto al personale e agli studenti è da
considerare vincolo irrinunciabile (particolarmente per l’Alternanza ScuolaLavoro e per il proprio curriculum, sia di docente/lavoratore, sia di
studente/lavoratore), pertanto si prega di non chiedere di essere esentati.
2) Il costo del corso di cui al punto 1 è a totale carico dell’Istituto, per cui
l’eventuale assente dovrà personalmente procurarsi la formazione, a proprio
carico economico.
3) Alla fine del corso, dopo un test di apprendimento, verrà rilasciato attestato
valido ai fini normativi per il riconoscimento della formazione effettuata (utile per
essere esonerati da eventuali obblighi futuri sulla formazione generale dei
lavoratori).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

