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AGLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO

 SEDE CENTRALE – MONTI 

Sede centrale  Monti

Di Cristo Ferdinanda
Desole Susanna

Infanzia Monti 

Carta Angela 

Secondaria di I grado Telti 

Scalas Patrizia 

Primaria Telti 

Manchinu Maria Grazia 

Infanzia Telti 

Sotgiu Loretta 

Ai docenti 

Sanna Deanna
Rita Marzeddu

Isoni Sonia 

Spanu Laura

Fois Rita Angela Rosa

AL DIRETTORE S.G.A. 

E p.c. 
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Agli Addetti al Servizio di Prevenzione e

Protezione 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Ai preposti alla Sicurezza sul lavoro 

Al sito della scuola www.icmonti.edu.it 

Albo pretorio 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 questa istituzione scolastica, così come previsto dalla 
normativa vigente in materia,   ha provveduto all'attivazione del corso di formazione di cui in 
argomento di 12 ore di cui 8 ore di attività teorica e 4 di attività pratica, che si svolgerà nelle 
modalità di seguito esplicitata: 
 il link della Key Company (Ente formatore) per il collegamento al corso online sarà inviato alla 
mail di ciascun partecipante ed in copia conoscenza alla posta istituzionale dell'Istituto entro 
venerdì 11 giugnop.v..  
I CS scolastici in indirizzo,  regolarmente in servizio nei giorni di seguito indicati. seguiranno il 
suddetto corso presso la sede centrale nell’aula Cineforum predisposta per la videoconferenza, nel 
rispetto delle misure organizzative, di prevenzione e protezione adottate presso il Ns. Istituto per
contrastare la diffusione del Covid-19.

Il corso si svolgerà secondo il calendario appresso indicato:

15/06/2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (Corso online)
17/06/2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (Corso online)
18/06/2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (Corso in presenza presso Sede centrale di Monti)

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) e richiede una chiara consapevolezza della sua 
importanza e della necessità di organizzarla adeguatamente.
Oltre all'osservanza della Legge, si auspica in un approccio ampio e condiviso verso il significato 
comune del lavorare in sicurezza che, tenendo conto del benessere delle persone, si persegue anche 
attraverso una formazione partecipata ed atta ad incrementare le competenze in materia di salute e 
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

    Il DIRIGENTE 

Mariarcangela Ramundo 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93
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