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COMUNICAZIONE N. 14
Ai Docenti – Agli studenti - Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Oggetto: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08, convoca una
riunione degli studenti del primo anno ed il Comitato Studentesco del liceo per l’effettuazione del
corso di formazione sulla sicurezza.
Tale corso di formazione avrà luogo il giorno 20 Settembre p.v., nell'Aula Rosa
contraddistinta dalla nomenclatura T 50AM secondo il seguente ordine:
dalle ore 8.10 alle ore 10.10 le classi 1A, 1C 1D
dalle ore 10.25 alle ore 12.10 le classi 1E, 1F, 1I
I docenti dell'ora accompagneranno le classi e saranno presenti in Aula Rosa secondo il
proprio orario di servizio. Al termine le classi torneranno alle rispettive aule accompagnate dai
docenti.
I contenuti e gli argomenti trattati, in ottemperanza alle indicazioni del D.Lgs. 81/08 e del D.M.
16/01/1997, saranno i seguenti:
▪
▪

Le emergenze, il comportamento in emergenza e la segnaletica di sicurezza.
Le procedure specifiche del Liceo “G. Peano”.

Si ricorda che le misure di tipo informativo e formativo contemplate dal D.Lgs 81/08 sono
uno degli strumenti a disposizione dei datori di lavoro per adempiere agli obblighi di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori e che, contestualmente e coerentemente con tali obblighi, è
altresì previsto che i lavoratori partecipino "ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro" (obbligo previsto dall’art. 20, comma 2, lettera h) e sanzionato
dall’articolo 59, comma 1, lettera a).
Roma, 14 Settembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Il R.L.S. (per consultazione)
_______________________________
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