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CIRC. N° 205 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 29/04/2021  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i     

Personale Ata  X 

OGGETTO: Formazione sicurezza 

 

Il nostro Istituto ha aderito alla formazione di Ambito 10 – Bassa bresciana in merito alla sicurezza, ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008, art. 37. 

L’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Montichiari sta organizzando a beneficio degli Istituti di tutto 

l'ambito i seguenti corsi: 

 

1) Formazione lavoratori – generale (4 ore) e specifica (8 ore) 

2) Aggiornamento formazione lavoratori (6 ore) 

3) RLS – formazione (32 ore) e aggiornamento (8 ore) 

4) Preposto – formazione (8 ore). 

  

Alla casella mail istituzionale saranno inviati gli  elenchi del personale iscritto ai corsi in base alla specifica 

situazione individuale rispetto al monte ore previsto nei quattro punti sopra indicati, in ottemperanza agli 

obblighi formativi previsti dal citato decreto e all’accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 

21 dicembre 2011. 

Seguirà calendario degli incontri di formazione. 

 

Si allega inoltre il modulo riguardante l’informativa Privacy che ciascun partecipante è tenuto a compilare e 

restituire all’indirizzo mail amministrazione@easycon.tn.it, prima del corso a cui è iscritto.   

   

Vi ringraziamo per la collaborazione.   
 

          
      Dsga                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Annunziata Bonarrigo                                Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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