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Prot. n. 6654/VI.9 del 15 settembre 2020 
        Alla cortese attenzione del  

personale docente e non docente 
 

CIRCOLARE n. 22 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione specifica di 3 ore - D. Lgs. 81/2008 art. 37 sulle Misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 

.  
Si comunica a tutto il personale in indirizzo che questa istituzione scolastica, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
22/11/2011 e ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in questi 
giorni che disciplinano la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, ha organizzato il corso 
di cui all’oggetto. 

 
Gli incontri, a cura dell’Arch. Marcello Presutti, si terranno in video conferenza secondo 

il seguente calendario: 
 

Personale Incontro Data Orario Tipo Formazione Numero 
ore 

A Unico  18/09/2020 14:00 - 17:00 Video conferenza 3 

B Unico 18/09/2020 17:00 - 20:00 Video conferenza 3 
 
Personale Gruppo A – Personale docente 
Personale Gruppo B – Personale ATA 

 
Si rammenta a tutti i lavoratori dell’Istituto, che: 

§ l’organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad 
adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori; 

§ il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs.81/2008; 

 
Per dubbi e chiarimenti il numero dell’Arch. Marcello Presutti è il seguente: cell. 333 40 

44 258 
 
Guidonia Montecelio, 15 settembre 2020 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 

 


