
Prot. n.1760/C12                                                                           Rossano Scalo, lì 
26/2/2014 

 
C O M U N I C A Z I O N E   N.  

 
 
 
 

                   A tutti i Sigg. Docenti 
                   dell’IIS “Ettore Majorana”  
                   Rossano 
                    
                   A tutto il Personale ATA  - Sede- 
 
                   Alla Sig.ra Direttrice SGA -Sede- 

 
                     All’ Albo della Scuola 
 
                     Al Sito Web della Scuola 
 
 
 

OGGETTO: Sicurezza sui luoghi di lavoro - Formazione minima obbligatoria del 
Personale Docente ed ATA .- 

         La  Presidenza  dell’Istituto d’ Istruzione Superiore IIS (ITI + ITA + IPA + ITI 
CARCERE) “Ettore Majorana” di Rossano -  nel dar corso alle disposizioni di legge sulla 
sicurezza sul posto di lavoro -  

RICORDA 

che sono in vigore - dal 26 gennaio 2012 - le specifiche e le nuove direttive sulla 
formazione minima obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro definite 
nell’accordo Stato/Regioni siglato nel Dicembre 2011. 

        Anzidette disposizioni interessano i Lavoratori - Dirigenti Scolastici e preposti 
(Personale con compiti direttivi) compresi i datori di lavoro che svolgono direttamente la 
funzione di RSPP - per una corretta applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.  

        La medesima Presidenza precisa che la formazione deve essere adeguata ai vari profili 
di rischio. 

        La presente convocazione riguarda il secondo MODULO: 

        - formazione specifica dei vari profili professionali (Docente ed ATA). 

 

 

 

 



 

Tutto quanto premesso, la Dirigenza Scolastica 
 

CONVOCA 
 

Tutto il personale in indirizzo (Docenti e Ata) GIOVEDÌ 6 MARZO 2014, DALLE ORE 15.00 
ALLE ORE ORE 19.00. 
 
        All’Ordine del Giorno: 

   
1. Formazione specifica del Personale (Docente e Ata) sul tema di prevenzione e 
sicurezza sul posto di lavoro. 

 
   La riunione si terrà presso l’Aula Magna dell’IIS “Ettore Majorana” di Rossano  Scalo. 
 
   Relazionerà: 
 

 
• Prof. Alfonso Costanza -  Docente Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione dell’ IIS “E. Majorana” di Rossano (RSPP). 
 

   Per ultimo, giova rammentare ai destinatari della presente che la partecipazione alle 
attività sopra esplicitate è obbligatoria. 

 
   La  Presidenza conta sulla puntualità nella partecipazione di Tutti e di Ciascuno. 
 
N.B. : Per il personale Ata le ore di formazione saranno recuperate come riposo 

compensativo, per il Personale Docente le attività rientrano nelle 40 ore previste nel 
CCNL vigente per partecipazione ad organi collegiali. 
 

 
         IL PRESIDE 

-  Giuseppe SPATARO - 


