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Circolare n. 0260         Ancona, 16.01.2023 

 

Ai docenti 

All’ufficio tecnico 

 
 
Oggetto: Comunicazione formazione/aggiornamento sicurezza. Calendario attività di formazione. 
 
Con la presente si dà seguito a precedenti comunicazioni per indicare i gruppi di docenti che dovranno 
effettuare l’obbligatoria attività di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza. 

In particolare si evidenzia: 

a) il GRUPPO A (vedere allegato n.1) di docenti che devono effettuare la formazione generale sulla 
sicurezza (4 ore). 
Per tale gruppo di docenti l’ufficio tecnico fornirà in settimana le istruzioni (credenziali e link di 
accesso) per effettuare tale formazione in modalità asincrona su apposita piattaforma online. Si 
prega di effettuare tale formazione entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione delle 
credenziali; 
 

b) il GRUPPO B (vedere allegato n.1) di docenti che devono effettuare la formazione specifica, in 
presenza (Auditorium – docente RSPP prof. Mario De Martinis) con il seguente calendario: 
Formazione Specifica per Lavoratori (8 ore) 
Giovedì 16/02 dalle 14.30 - 18.30 (4h) 
Martedì 21/02 dalle 14.30 - 18.30 (4h) 
 

c) il GRUPPO C (vedere allegato n.1) di docenti che devono effettuare l’obbligatorio aggiornamento 
sulla sicurezza (6 ore). Tale aggiornamento verrà effettuato in presenza (Auditorium, prof. Mario De 
Martinis) con il seguente calendario: 
 

Aggiornamento per lavoratori sicurezza specifica (6 ore) 
Giovedì 23/02 dalle 15.00- 18.00 (3h)  
Martedì 28/02 dalle 15.00- 18.00 (3h) 

 
Grazie per la collaborazione. 
 

Distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

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