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Circ. n. 131                         Perugia, 11/11/2020 

 

 

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 

- Al DSGA 

 

IC Perugia 12 

 

 

Oggetto: formazione e aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza  

 

Con la presente, si comunicano le modalità per la formazione obbligatoria in materia di 

sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e degli accordi Stato Regioni 

(21/12/11 e 07/07/16) e delle Linee Guida di cui al DM 7.08.2020 n. 89, in ottemperanza alle 

norme contrattuali. 

Quanto sopra, dopo aver effettuato la ricognizione del personale che deve ancora svolgere 

la formazione generale, quella specifica e quella relativa all’emergenza Covid-19. 

Gli incontri si svolgeranno secondo la seguente modalità: 

- Formazione generale (4 ore) + formazione specifica (8 ore): i docenti svolgeranno 4 ore 

di formazione generale online le cui modalità saranno comunicate con successiva circolare 

e 8 ore in presenza presso l’auditorium della sede centrale 

-  Formazione specifica (8 ore): gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’auditorium 

della sede centrale 

- Aggiornamento formazione specifica (6 ore): gli incontri si svolgeranno in presenza 

presso l’auditorium della sede centrale 

- Formazione Covid-19 (2 ore): gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’auditorium 

della sede centrale. 

- Formazione DDI: definizione specifico modulo (da definire) circa l’uso degli strumenti 

tecnologici necessari allo svolgimento della DDI  

In allegato i nominativi del personale scolastico tenuto alla formazione in oggetto. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria delle classi a tempo pieno, in caso di 

sovrapposizione tra l’orario di servizio e gli incontri di formazione, sentiti i Coordinatori di plesso, 

dovranno cambiare il proprio turno di servizio.   

mailto:PGIC840009@istruzione.it
mailto:PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it/


                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERUGIA 12” 

                Via Cestellini, 3 – 06135 Ponte San Giovanni ( Perugia)  

            C.F. 94127320540 - COD. MEC. PGIC840009 
              Tel centralino 075 395539 – 075393320 – fax 075 393906  

E mail:  PGIC840009@istruzione.it – PEC: PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito: www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it 

 

 

 pag. 2 

Il calendario preciso degli incontri sarà comunicato con successiva circolare e allegato.                                                                                        

                                                                                         

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Simona Ferretti 
                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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