
Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

Codice Min.: CEPS02000T 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 

Codice univoco di fatturazione: UF1DNS 

Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) 

Email: ceps02000t@istruzione.it 

Email PEC: ceps02000t@pec.istruzione.it 

Tel:081/5020007 

Fax:081/8901833 

www.liceofermiaversa.edu.it 

 

 

 
 

        Al Personale docente e ATA  

All’albo 

Al fascicolo sicurezza 
 
 

 

 
Si comunica alle SS.LL. che questa istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii, del D.M. 10/03/1998, del D.M. 388/03, e dall'Accordo Stato-Regioni del 
07/07/2016, ha organizzato un corso di formazione per tutti i lavoratori  Docenti e 
ATA in servizio in applicazione dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/08. 
Ai sensi della normativa vigente e in ragione delle considerazioni tecniche operate dal 
RSPP e dal soggetto erogatore, lo svolgimento dei corsi si svolgeranno in FAD,           
secondo il calendario  di seguito specificato: 
12 ore complessive in 3 sessioni formative da 4 ore 
PRIMO GRUPPO:  dal cognome con la lettera A alla I 
Martedi’  17/05/22 dalle 15,00 alle 19,00 
Venerdi’  20/05/22 dalle 15,00 alle 19,00 
Lunedi’    23/05/22 dalle 15,00 alle 19,00 
 
SECONDO GRUPPO: dal cognome con la lettera L alla Z 
Giovedi’  26/05/22  dalle 15, 00 alle 19,00 
Venerdi’  27/05/22  dalle 15,00 alle 19,00 
Lunedi’    06/06/22  dalle 15, 00 alle 19,00 
Si ricorda a tutti i lavoratori che: 
- l’organizzazione del corso in oggetto costituisce un obbligo per il datore di lavoro, 
il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di 
addestramento dei lavoratori (cfr. art. 18, comma1, lettera l del D.Lgs. 81/2008); 
- Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro (cfr. art.20, comma2, lettera h del 
del D.Lgs. 81/2008). 

Al fine di non disperdere le ingenti risorse finanziarie impiegate e su richiesta del 
soggetto erogatore, si prega di comunicare eventuali assenze giustificate prima 
dell’inizio dei corsi. 

Oggetto: Corso di formazione dei lavoratori art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il 

personale docente e ATA. 
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Il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto 
fuori dall’orario di servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione                        

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