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LENTI ANNUALI C PERSONALE

FORMAZIONE NEO

NON FORMATO

lloersonalescolasticochenonhapartecipatoanessuncorsoohal.attestat
scaduto dovrà partecipare alla formazione sulla sicurezza'
ll corso sarà tenuto in videoconferenza daÌ Responsabile del servizio di Prevenzione
e Protezione dott. Giuseppe R. Croce.

ll corso sarà svolto

nella "5ala" Formazione Sicurezza virtuale di Gsuite

&gp

che sarà predisposta dal Prof.

F.

De Vìncenzi e il link sarà comunicato una settimana

prima dell'ìnizio.
ll corso è suddivìso in tre fasì:

febbraio c'a';

1) la

lfase det corso {durata di 2 ore) si terrà alle ore 16:00 del

2) la

ll fase riguarderà la consultazione della documentazione per la formazione

9

sulla sicurezza che sarà riportata sulla "Home page" del sito dell'lstituto;

lll fase det corso (durata dì 3 ore) si terrà alle ore 16:00 del 23 marzo c'a;
e
dopo una breve introduzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione

3) la

Protezione dott. Giuseppe R. Croce,

i partecipanti sosterranno un test

argomenti rìportati nella documentazione menzionata'

sugli

I

docenti ìnteressati al corso base

sula sicurezza possono aggiungere

il

loro

nominatìvo utilizzando il link riportato nella "SALA PROFESSORI" di Gsuite.

ll

personale ATA non formato

o con

attestato di frequenza non valido dovrà

aggiungere il proprio nominativo nell'apposita lista

a

llegata.

Si ricorda che la normativa prevede un corso di formazione base con test finale di L2

ore per rischio medio (scuole tecnìche) oppure di 8 ore per rischio basso (scuole non
tecniche).

lnoltre occorre fare 6 ore di aggiornamento nei 5 anni successivi

aì

corso base;

dì piir valgono per i quinquenni seguenti ai
5 annì. se non viene fatto l'aggiornamento nei 5 anni successivi al corso

qualora

se ne

facciano

base occorre ripetere tale corso.

Per qualunque informazione contattare gli ASPP \il

prof. Luigi A' Piccolo per il plesso

dì Via Grottaferrata, il prof. Sergio Meuti per i plessì di Vìa

C Ferrini e di Via W'

Procaccini).
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ELENCO PERSONALE SCOLASTICO NON FORMATO
IN POSSESSO di ATIESTATO

N.ro

di FREQUE NZA Valido
(nota 2)

Firma

(nota 1)
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Nota 1: VA (VALLAURI), V (VERRAZANO); H (HERTZ)
Nota 2: Sloppure NO (ll corso ha la validità di5 anni)'

con test finale di 12 ore per
Si ricorda che la normativa prevede un corso di formazione base
(scuole non tecniche)'
rischio medio (scuole tecniche) oppure di 8 ore per rischio basso
qualoE se ne
lnoltre occorre fare 6 ore di aggiornamento nei 5 anni successivi alcorso base;
facciano di più valgono per i quinquenni seguenti ai 5 anni'
occorre ripetere tale
Se non viene fatto l'atgiornamento nei 5 anni Successivi al corso base
corso.

