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_________ 
Servizio Prevenzione e Protezione 

 
Circ. n. 44 

Treviglio, 15.11.2021 
 

Al Personale docente di cui agli elenchi 
allegati pubblicati nell’area riservata 

Al Personale ATA di cui agli elenchi 
allegati pubblicati in forma riservata 

Al prof. Marcone Antonio 
 
Agli Atti 
 

E p.c. Al RLS prof. Erati Vittorio 
Al DSGA Di Carluccio Domenico 
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Sicurezza sul luogo di lavoro - Percorso Formativo dei Lavoratori, moduli di: Formazione 

Generale, Formazione Specifica, Formazione Preposti, di cui al D. lgs 81/2008, art. 37, e 
all’accordo S/R del 21/12/2011. 

 
L’attività di formazione di cui l’oggetto si svolgerà nelle date e nei modi di seguito 

riportati. 

Formazione Generale 4 ore 

lunedì 29 novembre, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

martedì 30 novembre, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

Il CORSO sarà svolto in modalità FAD Sincrona (Streaming) a mezzo della piattaforma 

“Meet” di Google, ingresso con Account inizialenome.cognome@agrariacantoni.edu.it. 

La verifica dell’identità e della continuità della presenza al Corso del partecipante sono 

condizioni minime ed inderogabili per la soddisfazione delle quali sono assolutamente necessari 

almeno i seguenti requisiti: 

* Videocamera funzionante ed accesa per tutta la durata dell’evento; 

* Microfono anche spento, ma funzionante, per tutta la durata dell’evento; 

* Firma ad inizio del modulo formativo attraverso “Moduli” di Google; 

* Questionario di valutazione del modulo formativo attraverso “Moduli” di Google; 

* Firma alla fine del modulo formativo attraverso “Moduli” di Google; 

* Frequenza di almeno il 90% delle ore. 
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L’assenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà il non riconoscimento dell’attività di 

formazione dell’iscritto. 

Successivamente, tramite e-mail, agli iscritti sarà trasmesso il link di accesso al singolo 

modulo. 

Formazione Specifica 8 ore 

giovedì 02 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

lunedì 13 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

martedì 14 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

Il corso sarà svolto in modalità IN PRESENZA nell’Aula Magna dell’Istituto. La presenza sarà 

rilevata tramite la firma del Registro Didattico, il questionario di valutazione sarà svolto in cartaceo, 

per il riconoscimento della formazione è necessaria la frequenza di almeno il 90% delle ore. 

Formazione Preposti 8 ore 

giovedì 16 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

venerdì 17 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

lunedì 20 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

Il corso sarà svolto in modalità IN PRESENZA nell’Aula Magna dell’Istituto. La presenza sarà 

rilevata tramite la firma del Registro Didattico, per il riconoscimento della formazione è necessaria 

la frequenza di almeno il 90% delle ore e il superamento della verifica finale di apprendimento. 

Si rammenta che il lavoratore ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di “partecipare ai 

programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 commi 1 e 2 

lett. h) D.Lgs.81/08). 

Docente formatore sarà il prof. Marcone Antonio Responsabile del Servizio Protezione e 

Prevenzione. 

Il personale potrà seguire l’attività di formazione in modalità FAD Sincrona (Streaming) 

utilizzando la strumentazione dell’istituto che rimarrà aperto per l’occasione. 

Il materiale didattico del relatore sarà successivamente reso disponibile. 

Si rammenta che gli elenchi allegati sono stati redatti sulla base della dichiarazione resa 

all’atto della presa di servizio; eventuali omissioni o errori sono da comunicare al RSPP prof. 

Marcone Antonio. 

 

Il datore di lavoro 
DS Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993) 
 
  


