
Circ.  n. 324  ALU/DOC Ancona, 27 gennaio 2023

Agli studenti delle classi terze
Sez. A D H I K M P
Al Personale docente

Al Personale ATA
Al sito Web – sezione circolari

Sede di ANCONA

OGGETTO: Corso di Formazione specifica in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di
Lavoro” ai sensi dell D.Lgs. nn. 81/2008 –   formazione specifica  – durata  8  ore

Si fa seguito alle precedenti circolari per ricordare che la formazione in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro prevede anche (per il Codice ATECO Istruzione)  8 h di formazione specifica.

In data 02.02.23, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, inizierà la prima parte della formazione specifica
della durata di 4 h in Auditorium con la partecipazione delle classi in oggetto:

In data 03.02.23, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, terminerà la seconda parte della formazione
specifica della durata di 4 h in Auditorium con la partecipazione delle classi in oggetto.

Le classi saranno accompagnate dai docenti in orario di servizio che dovranno presenziare
all’attività ed essere di supporto alla formazione e alla vigilanza.

Gli alunni svolgeranno regolare lezione nelle ore antecedenti e successive al corso sulla
sicurezza suddetto.

Si sottolinea che tale attività rientra negli obblighi di legge, oltre a formare gli studenti sui rischi in
cui possono incorrere durante le attività laboratoriali e lavorative durante l’alternanza scuola
lavoro.

Si ricorda che l’attività deve a tutti gli effetti essere considerata come scolastica e che gli attestati
sono individuali e saranno spendibili dagli allievi per il prosieguo degli studi o per l’inserimento
socio - lavorativo.

Per ogni ulteriore informazione restano a disposizione il referente della FS PCTO Prof.
ABBRUCIATI Roberto e l’RLS Prof. MICCINI Moreno.

La Funzione strumentale PCTO    Prof. Roberto ABBRUCIATI
RLS Rappresentante Lavoratori

per la Sicurezza                  Prof. Moreno MICCINI

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Saula ROSATI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi
dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

/DSGA


