
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 

 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia  

Ai docenti di Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

A tutto il Personale ATA 

LORO SEDI  

Alla D.S.G.A. 

Agli ATTI 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 104 /A. S. 2020/2021: Corsi di formazione sicurezza D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. 

 

Si comunica il calendario dei seguenti corsi di formazione in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., agli Accordi Stato-Regioni e alla normativa vigente in materia di formazione sulla salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro: 

 

a) Formazione per Aggiornamento Generale e Specifica - Sicurezza Base 

12/04/2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per n° 3 ore in FAD;  

13/04/2012 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per n° 3 ore in FAD.  

 

b) Formazione per Addetto Antincendio Rischio Medio  

26/04/2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 per n° 2,5 ore in FAD (parte teorica);  

27/04/2012 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 per n° 2,5 ore in FAD (parte teorica);  

28/04/2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per n° 3 ore in presenza (parte pratica).  

 

c) Formazione per Aggiornamento Addetto Antincendio Rischio Medio  

29/04/2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 per n° 2,5 ore in presenza (parte pratica); 

30/04/2012 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 per n° 2,5 ore in presenza (parte pratica).  

 

d) Formazione per Addetto Primo Soccorso Rischio B-C  

19/04/2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per n° 4 ore in FAD (parte teorica);  

20/04/2012 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per n° 4 ore in FAD (parte teorica);  

22/04/2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per n° 4 ore in presenza (parte pratica).  

 

e) Formazione per Aggiornamento Addetto Primo Soccorso Rischio B-C  

23/04/2021 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 per n° 4 ore in presenza (parte pratica). 
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Il personale scolastico riceverà, allegato alla presente, l’elenco del personale da 

formare/aggiornare e i relativi moduli dei corsi. 

L’animatore digitale Prof.ssa Alessandra Sozio provvederà alla gestione dei link di accesso alla 

piattaforma di formazione FAD. 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria. 

Il corso in oggetto interessa tutto il personale in servizio incluso nell’elenco allegato. 

 

Lanciano, 12 Aprile 2021 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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