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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 03M/F 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 07/09/2021 

 
 Alla cortese attenzione 
  dei Docenti 

 dei Collaboratori Scolastici 
 dell’AT Michele Ricco 
 del DSGA 
 dell’RSPP Ing. Stefano Rodà 
  p/c del  dott. William Vergoni 

 
  

OGGETTO: Corso di formazione lavoratori sul Primo Soccorso 
 

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e a quanto 
deliberato nel Planning annuale del personale, si svolgerà un corso di formazione sul Primo Soccorso ai 
fini di ottenere  l’attestato di  “Addetto alle emergenze”. 

Il corso, tenuto da medici e volontari della Croce Rossa di Pescia, prevede una parte teorica di 
otto ore, secondo il calendario di seguito riportato, erogata a distanza sulla piattaforma Google Meet e 
una parte pratica di due ore in presenza presso l’Istituto Marchi-Forti sede di Pescia, in cui i discenti 
saranno divisi in piccoli gruppi per la simulazione su manichini appositamente predisposti. I docenti 
riceveranno l’invito dall’ AT Michele Ricco sulla posta Istituzionale. 
 

CALENDARIO PARTE TEORICA  rivolta a tutti i partecipanti con lezioni a distanza tenute dal dott. W. Vergoni 

Giorno Data  Orario   

Mercoledì  15/09/21 15:00-17:00 Incontro plenario a distanza  

Martedì 21/09/21 15:00-17:00 Incontro plenario a distanza 

Giovedì 23/09/21 15:00-17:00 Incontro plenario a distanza  

Martedì 28/09/21 15:00-17:00 Incontro plenario a distanza 
 

La lezione pratica si svolgerà   nel mese di ottobre in data che verrà comunicata ai vari gruppi. Saranno 
possibili scambi previo accordo tra i docenti e comunicazione al referente del corso. 

I destinatari dell’iniziativa dovranno provvedere alla preiscrizione entro e non oltre venerdì 
10/09/2021 compilando il Modulo di Google-Form al seguente link: Corso di formazione Primo Soccorso 

 La partecipazione al corso, prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e 
dal Planning annuale, è obbligatoria per tutto il personale, docente ed ATA. 

Il referente del corso è la prof.ssa Cinzia Moretti . 

Pescia, 07 settembre 2021 

 

 Dirigente scolastico Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

Prof. Graziano MAGRINI 
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