
 
Prot. n.            Capo d'Orlando, 11/11/2020 

Circolare n. 

 

Ai Docenti 

          e p.c.  Al DSGA 

Al sito Web 

OGGETTO: Corso di formazione e corso di aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs 81/08, e sulle misure di prevenzione e applicazione requisiti 

distanziamento statico e dinamico per l’Emergenza Covid-19. 

 

Si informano i Docenti, non in possesso dei requisiti riguardanti la formazione sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro, che potranno frequentare il corso organizzato dalla nostra Scuola, ai sensi dell'art. 37 del 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il suddetto corso si terrà in modalità on line, sulla piattaforma Teams, per n.12 ore (4 ore 

formazione generale e 8 ore di formazione specifica), sulla base del calendario di seguito riportato: 
 

Corso di Formazione (12 ore) 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08                          Formatore Ing. Guglielmo LACAVA 

Date Orario Tipologia 

Martedì     17 Novembre 2020 14:30 – 18:30     (4 ore) Formazione Generale 

Mercoledì 18 Novembre 2020 14:30 – 18:30     (4 ore) Formazione Generale 

Giovedì     19 Novembre 2020 14:30 – 18:30     (4 ore) Formazione Generale 

 

Si invitano, altresì, i Docenti già in possesso dei predetti requisiti a partecipare al corso di 
aggiornamento quinquennale obbligatorio per il mantenimento dei requisiti di formazione sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro per un totale di 6 ore, sempre in modalità on line, sulla base del calendario di seguito riportato: 

 
Corso di Aggiornamento (6 ore) 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08                          Formatore Ing. Guglielmo LACAVA 

Date Orario  

Venerdì 20 Novembre 2020 14:30 – 17:30     (3 ore)  

Sabato   21 Novembre 2020 14:30 – 17:30     (3 ore)  

 
I Docenti interessati ai relativi corsi potranno far pervenire comunicazione all’indirizzo e-mail della scuola 

meps22000l@istruzione.it entro giorno 15/11/2020. 

 

 
Il docente formatore 

Ing.Guglielmo Lacava     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Margherita GIARDINA 
               (Firma autografa omessa ai sensi  

          dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39)  
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