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PERSONALE NON FORMATO

Il personale scolastico che non ha Dartecipato a nessun corso o ha I'attestato
scaduto dovrà partecinare alla formazione sulla sicurezza.
Il corso sarà tenuto in videoconferenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Prolezione dott. Giuseppe R. Croce.
ll corso sarà svolto in presenza (se le condizioni pandemiche 1o consentiranno)
oppure nella "Sala" Formazione Sicurezza virtuale di Gsuite che sarà predisposta dal
prol F. De Vincenzi e sarà suddiviso in tre fasi:

1) la I fase del corso (durata di 2 ore) si terrà nel mese di febbraio 2021,;

la II fase riguarderà la consultazione della documentazione per la formazione
sulla sicurezza che sarà ripofiata sulla "Home page" del sito dell'lstituto;
la III fase del corso (durata di 2 ore) si terrà nel mese di marzo; dopo una
breve introduzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dott. Giuseppe R. Croce, i neoassunti e i supplenti annuali sosteranno un test
sugli argomenti riporlati nel1a documentazione menzionata.

Il personale non formato o con attestato di lrequenza non valido dovrà aggiungere il
proprio nominativo nell'apposita lista allegata.
Si prega di completare la lista allegata con SI o NO in corrispondenza della colonna
"lN POSSESSO di ATTESTATO di FREQIIENZA Valido".

Per qualunque infomazione contattare gli ASPP (.il prof. Luigi A. Piccolo per il
plesso di Via Grottaferata, i\ prof. Sergio Meuti pù i plessi di Via C. Fenini e di
Via W. Procaccini)


