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Circ. n.  324                           Bergamo,  10 Maggio 2022 

  
Ai docenti in elenco 

Al Sito 

Al R.E. 

 
Oggetto : Corso di formazione sicurezza – D.Lgs. 81/2008 
 
 

Si comunica l'avvio dei corsi sulla sicurezza relativi all'ambito 4 per l'A.S. 21_22 ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 rivolti ai docenti in elenco ed in particolare: 

CORSO PR_ED_3_22 -  PREPOSTO: (4) + (4) -  TOTALE 8 ORE; 

1.   
CARIONI 

2.  CITTADINO 

3.  CORSI 

4.  CROCITTI 

5.  LIZZIO 

6.  SALA 

7.  NICOLINI (ATA) 
 

IMPORTANTE: Il personale, in elenco, si dovrà iscrivere attraverso il seguente 
link https://tinyurl.com/SICAMB4  entro il  24_05_22 fornendo i dati  necessari alla fruizione del 
corso e completando la procedura di iscrizione. 
CALENDARIO DELLE DATE :  VEN  27/05/22, MAR 31/05/22 - DALLE ORE 15:00 - 19:00 
 
CORSO RS_ED_2_22 - MODULI RISCHI SPECIFICI MEDIO: (4) + (4) - TOTALE 8 ORE; 
 

1.  PERZIA 

2.  CASSINA ALICE 
 

IMPORTANTE: Il personale,  individuato e nel numero riportato in tabella, si dovrà iscrivere 
attraverso il seguente link https://tinyurl.com/SICAMB4  entro il  20_05_22 fornendo i 
dati  necessari alla fruizione del corso e completando la procedura di iscrizione. 
CALENDARIO DELLE DATE :  LUN  23/05/22, MER 25/05/22- DALLE ORE 15:00 - 19:00 
 
CORSO FFS_ED_1_22 -  COMPLETO SICUREZZA: FORMAZIONE GENERALE PERMANENTE  (4) + 
SPECIFICO  (8) -  TOTALE 12 ORE (4+8); 
 

1.  IMBERTI 

2.  LOIACONO DOMENICO 

3.  FOIENI 

4.  OLDRATI 
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IMPORTANTE: Il personale,  individuato e nel numero riportato in tabella, si dovrà iscrivere 
attraverso il seguente link https://tinyurl.com/SICAMB4  entro il  13_05_22 fornendo i 
dati  necessari alla fruizione del corso e completando la procedura di iscrizione. 

CALENDARIO DELLE DATE :  LUN  16/05/22, MER 18/05/22, VEN 20/05/22 - DALLE ORE 15:00 - 
19:00 
 
N.B.: 
- La frequenza è obbligatoria; 
- Il formatore per questa edizione sarà il Prof. ANGELO DI PIETRO; 
- Lo strumento utilizzato sarà meet di Google Workspace; 
- Il Link, del meet, sarà inviato alla mail che ciascun corsista indicherà nel form sopra riportato in 
tempo utile alla fruizione del corso; 
 
Alla fine dei corsi corso sarà rilasciato attestato ai sensi dell’art. 37 comma 14 del D. Lgs. 81/2008, 

che verrà allegato al fascicolo personale e costituirà documentazione essenziale a prova 

dell’adempimento prescritto dalla normativa vigente. 

 

Si ribadisce a tutto il personale che, ai sensi del d. Lgs. 81/2008, se il Datore di Lavoro ha l’obbligo 

di predisporre adeguati percorsi formativi in materia di sicurezza, IL LAVORATORE HA 

L’OBBLIGO DI PARTECIPARE AGLI STESSI, ACQUISENDO RELATIVA 

ATTESTAZIONE CHE PUÒ ESSERE RILASCIATA SOLO IN CASO DI ADEMPIMENTO 

DELLA PERCENTUALE PARI AL 90% DEL CORSO EROGATO.  

 

La frequenza del corso è pertanto tassativa, obbligatoria e la validità del corso se la frequenza risulterà 

nella percentuale minima indicata.  
 

Coloro che, pur invitati ed inseriti nell’elenco dei corsi, non frequenteranno il corso, dovranno 

provvedere autonomamente e trasmettere l’attestazione prevista dalla norma entro le date già 

indicate per i corsi erogati dalla presente istituzione. 

 

Chi disattendesse pertanto l’opportunità offerta dalla scrivente, dopo la chiusura della 

piattaforma o dopo l’erogazione del corso in presenza, dovrà tempestivamente provvedere 

autonomamente ad ottemperare all’obbligo formativo mediante individuazione di strutture 

riconosciute ai fini del decreto Legislativo 81/2008 e frequenza del corso per produrre alla 

segreteria (c/a assistente amministrativa Rosy Ceravolo) attestato di partecipazione attestante 

l’assolvimento e la competenza acquisita entro le date già indicate nella presente circolare (18 

aprile 2022) per i corsi erogati dalla presente istituzione. 

 

La presente circolare costituisce ordine di servizio. 

 

Si ringrazia per la fattiva consueta collaborazione di tutti. 

 
 

La Dirigente scolastica 

 Mariagrazia Agostinelli 
        Firma apposta ai sensi 
                    dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

http://www.istitutocaniana.edu.it/
mailto:BGIS02900L@ISTRUZIONE.IT
mailto:BGIS02900L@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://tinyurl.com/SICAMB4

