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Al  Personale  docente  ed  ATA  del
CPIA di Caserta
Al DSGA
AL RLS
Al RSPP
Al Medico competente d’Istituto
All’Albo Sicurezza – All’Albo Pretorio
Al sito web
Al  docente  Animatore  Digitale  per
gli adempimenti di competenza

                                                               CIRCOLARE N. 10

Oggetto: Convocazione del corso di  formazione  obbligatorio ai sensi dell’art.36 D.Lgs. 
n. 81-08.

Il  sottoscritto  dott.  Raffaele  Cavaliere,  in  qualità  di  dirigente  scolastico  e  di

datore di lavoro dell’Istituto Scolastico Statale denominato Centro Provinciale per l’Istruzione

degli  Adulti   di  Cas,erta  al fine di  poter  effettuare  correttamente  presso tutti   i  plessi

scolastici, punti d erogazione e sedi associate di questa Istituzione Scolastica le prescritte

prove di evacuazione annuali ed al fine  di formare adeguatamente tutto il Personale in

servizio  sulla  normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  con  la

presente,

- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;

- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;

- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori;

- VISTO l’art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;

- VISTO il  D.M.  del  10/03/1998 “Criteri  generali  di  sicurezza antincendio e per la

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
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- VISTO  il  D.Lgs.  n°106/09  “Disposizioni  integrative  e  correttive  del  Decreto

Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro”,

Convoca

per il giorno 07/09/2021 (martedì) alle ore 11.30 tutto il Personale docente ed ATA in

indirizzo    per  il  corso  di  formazione  obbligatorio   ai  sensi  dell’art.36  del  D.Lgs.

N°81/08 e s.m.i.. 

Il predetto corso di formazione si svolgerà on line,  in ottemperanza al regolamento

interno inerente lo svolgimento delle riunioni in modalità “a distanza” ed al DECRETO

LEGGE del 23 luglio 2021 n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19”,  mediante la Piattaforma Telematica  d’Istituto CISCO

WEBEX MEETING e, pertanto, tutto il Personale riceverà sulla propria casella di posta

elettronica il link per l’accesso alla riunione. Si precisa, infine, che a seguire,  come da

separata convocazione recante prot. n. 2042 del 03.09.2021, subito dopo il termine

del corso di formazione in oggetto, sulla medesima Piattaforma telematica, si svolgerà

la  riunione  programmatica  annuale  destinata  esclusivamente  al  Personale  ATA

dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
*F.to Avv. Raffaele Cavaliere

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)

 (dott. Raffaele Cavaliere)
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