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Prot. (vedi segnatura)

Arcidosso, (vedi segnatura)
Al Personale ATA :
_ LICEO S. UMANE
-LICEO SCIENTIFICO
_ISTITUTO TECNICO S.FIORA
_CONVITTO
_SEDE

OGGETTO: Corso formazione “Addetto antincendio rischio medio”

Con la presente scheda vi invitiamo ad iscrivervi al Corso per “addetti alla squadra antincendio” ai sensi
del art. 37 del D. Lgs. 81/08, il testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, lo stesso identifica come obbligo
del datore di lavoro la formazione delle squadre antincendio, in particolare la formazione degli addetti al primo
intervento antincendio.
Il nostro Istituto rientra tra le aziende a rischio Medio e per questo Le ore di formazione obbligatoria
sono 8 suddivise tra 5 ore di teoria e 3 ore di prova pratica. I corsi si svolgeranno nel pomeriggio dei giorni
richiamati nella scheda con orario 14 – 18.
Nella tabella allegata alla presente vogliate segnalarci la vostra adesione riempiendo con nome e
cognome, plesso di servizio oltre alla data prescelta.
Vogliate definire in accordo tra tutti i colleghi una razionale suddivisione delle presenze così da
non generare sovra iscrizioni per una data, che mediamente abbiamo pensato di dedicare a circa 25 partecipanti.
I rispettivi moduli relativi ad ogni plesso dovranno essere compilati ed inviati all’ufficio Personale per email
entro il 17 c.m.

Confidando nella vostra collaborazione mi è gradita l'occasione per salutarvi cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristiano Palla
[Firmato digitalmente]

Istituto Tecnico e Prof.le “L. da Vinci”

GRRI00301L - GRTF00301D

Via Risorgimento, 28

58031 ARCIDOSSO (GR)

Tel. 0564/966229 - Fax 0564/966282

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”

GRPS00302C

Via di Montagna, 1

58033 CASTEL DEL PIANO (GR)

Tel./Fax 0564/956011

Istituto Tecnico Economico “P. Balducci”

GRTD003028

Via Davide Lazzaretti, 1

58037 SANTA FIORA (GR)

Tel./Fax 0564/977132

Liceo Scienze Umane “G. Peri”

GRPS00301B

Corso Toscana, 7

58031 ARCIDOSSO (GR)

Tel. 0564/966371 - Fax 0564/968355

Convitto annesso all’Istituto Prof.le
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