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CIRC. N. 106                              Calangianus, 20.03.2019 

A tutto il Personale della scuola 

nominato Addetto al Primo Soccorso  

Sito web 

 

OGGETTO: Formazione dei lavoratori Addetti al “Primo Soccorso” in obbligo agli artt. 18, 43, 45 

di cui al D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. e DM 338/03; 

Si comunica ai docenti e al personale indicati come “ Addetti al 1° soccorso” e i loro 

Supplenti, il calendario degli interventi formativi, tenuti dal medico competente dell’Istituto, la 

dott.ssa Nettuno Marina, nella sede di Calangianus, per la durata di 12 h: 

 

SABATO - 06.04.2019 ore 8.00-14.00 

SABATO - 13.04.2019 ore 8.00-14.00 

 

Appare opportuno ricordare che la formazione e/o aggiornamento  costituisce un preciso 

obbligo di legge a carico dei Dirigenti Scolastici - identificati dal D.M. 21 giugno 1996 come datori 

di lavoro - e degli stessi lavoratori - che non possono ad essa sottrarsi o rinunciare (art. 20 comma 2 

lett. h del D. Lgs. 81/08 e s.m.i) e richiede una chiara consapevolezza della sua importanza e della 

necessità di organizzarla adeguatamente.   

Si fa presente che, in caso di formazione incompleta, NON può essere rilasciato il previsto 

attestato. 

Coloro che dovessero essere già provvisti di regolare attestazione, completa o parziale, sono 

pregati di depositarla in Segreteria entro il 24.03.2019. Tale deposito consentirà l’esonero parziale o 

totale alla frequenza del corso. 

 

Si informa che potrebbe essere possibile la partecipazione, a titolo volontario, anche di 

alcune unità del restante personale che dovrà fare richiesta e sarà selezionato  sulla base dei seguenti 

criteri: - Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; - Rappresentanza delle diverse sedi dell'Istituto; - Docenti che 

garantiscono la loro permanenza nell' Istituto per un triennio; - Anzianità di servizio; - Docenti che hanno già 

partecipato precedentemente a questa tipologia di corso; - Ordine di arrivo delle domande; - Docenti con contratto a 

tempo indeterminato. - -Docenti con contratto a tempo determinato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Pinuccia Mura 

  (Firmato digitalmente ai sensi del  

          D. lgs 82/2005 e ss.mm. ii.) 
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