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Prot. n°   SEUI, 28   /11/2022 

CIRC.N. 43   

   Ai Docenti 

   Al Dsga 

   SEDI 

   Atti –Sito WEB 

 

Oggetto: AVVIO CORSO di Formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 37 

del D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Provvedimento 

21/12/2011 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). (Rep. Atti n. 221/CSR). (GU n. 8 del 11-1-2012). 

 

 

Si ricorda a tutti gli insegnanti l’obbligo per il Dirigente di assicurare un’adeguata formazione al 

personale docente ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 81/2008  (Testo unico per la sicurezza sul lavoro); 

tale obbligo si traduce per il personale scolastico in diritto e impegno alla formazione e 

all’aggiornamento periodico, pertanto  

SI COMUNICA 

che, il Personale docente privo di formazione (riportato in elenco) in materia di salute e sicurezza 

ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008, dovrà svolgere ONLINE su G-Suite, tramite Meet e 

Classroom, il PRIMO MODULO di 4 ore relativo all’oggetto FORMAZIONE GENERALE - 

RISCHIO MEDIO, predisposto dalla RSPP Ing.Daniela Orrù .  

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che abbiano completato l’intero percorso previsto di 

formazione con superamento del test finale. 

 

La formazione si svolgerà secondo le seguenti ISTRUZIONI: 

• accedere al corso ( il giorno indicato nell’elenco) tramite invito che riceverete, 10 MINUTI 

prima dell’incontro, alla mail istituzionale (istitutoglobaleseui.edu.it); 
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• accedere/cliccare al/sul link dell’incontro su Meet e sul link del corso su Classroom 

“Formazione Generale”. 

ELENCO DOCENTI  

 

 

29 NOVEMBRE (Martedi) 

 

dalle 16 alle 20 

1. DESSI’  FABIOLA           

primaria 

2. LOBINA SILVANA 

primaria 

3. MASCIA  LORENA     
secondaria I grado 

4. MELIS  ANDREA         

secondaria I grado 

5. SCALAS ALESSIO         

secondaria I grado 

6. SCAMONATI VALENTINA   

secondaria I grado 

7. GIUZIO  ANTONIO       

 secondaria II  grado 

8. TESTA  GIOVANNI      

 secondaria II  grado 

9. VIRDIS  FRANCESCA    

secondaria II  grado 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Nieddu Paola 


