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Circolare n. 97 del 26/11/2019

Oggetto: Corso di formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza
e salute sul lavoro, D. Lgs. 81/2008.
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Si rende noto che questa Amministrazione ha organizzato il corso di
formazione di cui all'oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 37 del D.lgs.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e in ossequio all'Accordo Stato
Regioni deI21.12.2011 che disciplina la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza.

Gli incontri si terranno nell' auditorio del plesso della scuola Primaria di Sala di
Serino a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto,
Ingegnere ROMEl Marianna, nei giorni di giovedì 5 e 12 dicembre 2019, dalle ore
17,00 alle ore 19.00.

Durante la formazione del 12 dicembre si ospiteranno il Dottor CERULLO
Giovanni, cardioanestesista presso la Clinica Montevergine di Mercogliano (AV) e il
coordinatore infermieristico De FEO Salvatore che, attraverso esercitazioni pratiche,
offriranno una formazione specifica per il primo soccorso.

Concluderà i lavori l'Onorevole ALAlA Enzo, Vicepresidente della
Commissione Sanità, presso la Regione Campania.

La partecipazione al corso da parte dei lavoratori è obbligatoria, ai sensi
dell'art. 20 co. 2, del D.lgs. 81/2008.
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Ad ogni buon fine si rammenta che:

• l'organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il quale
è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, informazione e
addestramento dei lavoratori;

• il lavoratore ha l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro, di cui all'art. 20, comma 2,
lettera h del D. Lgs.8112008;

• il corso è costituito da n. 4 (quattro) ore complessive di formazione per tutti i
lavoratori.
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Il Dirigente Scolastico
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