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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 121 M/F 
Pescia, 14/11/2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 14/11/2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  dei docenti  

 del R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza) prof. David Leonardo Marasti 

 del Direttore SGA, dott.ssa Rossana Anzilotti 
 

 
 

OGGETTO: Ricognizione su corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro 
 

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in base 
all’Accordo Quadro Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs 
81/2008, nel precedente anno scolastico è stata attivata la piattaforma TRIO per la formazione on-line dei 
lavoratori della scuola. 

I docenti attualmente in servizio presso la nostra istituzione scolastica che nel precedente anno scolastico, 
secondo quanto previsto dalla circolare n. 259 M/F del 27/02/2016 (Corsi di formazione in materia di 
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro), hanno completato i moduli attraverso la modalità di apprendimento 
e-learning (http://didateca.progettotrio.it/moodle/mod/triologin/login.php) per le seguenti attività 
formative: 

 Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 - Formazione generale   
 Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 - Formazione specialistica (rischio 

 basso) - Modulo 1;   
 Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 - Formazione specialistica (rischio 

 basso) - Modulo 2;   
 Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 - Formazione specialistica (rischio 

 basso) - Modulo 3;  
e che hanno comunicato il completamento del corso on line, tramite e-mail pervenuta alla segreteria 
dell’Istituto, sono pregati di consegnare entro il 30 novembre 2016 alla segreteria dell’Istituto una copia 
degli attestati di frequenza relativi a ciascun modulo svolto al fine di poter completare il corso con le 
rimanenti 2 ore da svolgere in presenza. 

I docenti attualmente in servizio presso l’I.T.S. “Marchi-Forti” che nel precedente anno scolastico non 
avessero ancora completato i moduli on line sono pregati di completare con urgenza tali moduli. 

I “nuovi” docenti attualmente in servizio presso l’I.T.S. “Marchi-Forti” sono pregati di compilare e 
consegnare entro il 30 novembre 2016 al prof. Crapis (per la sede Marchi) e al prof. Grossi (per la sede Forti) 
il modulo di indagine sulla formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 

Si ricorda che i corsi di formazione in materia di sicurezza costituiscono obbligo di legge e tali corsi vanno 
svolti all’interno del monte ore stabilito per percorsi di formazione obbligatoria dal collegio docenti nelle 
sedute del 1/09/2016 e del 14/10/2016. 
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Per eventuali chiarimenti rivolgersi al prof. Crapis Giovandomenico (per la sede Marchi), al prof. Grossi 
Cristian (per la sede Forti).  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 
ALLEGATO  

 Modulo di indagine sulla formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro 

 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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