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Circolare 217 LT
Agli studenti delle classi terze e alle loro famiglie
Oggetto: Corso di formazione di base sulla sicurezza.
Con riferimento agli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori (e degli studenti,
equiparabili ai lavoratori) sulla sicurezza previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 81/08, a cui
hanno dato seguito gli accordi della Conferenza Stato–Regioni del 21 dicembre 2011, rep. n. 221,
e del 25 luglio 2012, rep. n. 153, si provvede al percorso formativo per gli studenti delle classi
terze.
Il percorso completo si articola in 4 ore di formazione generale online e in 8 ore di
formazione in aula.
La formazione in aula di 4 + 4 ore è organizzata il venerdì pomeriggio (ore 14.30 –
18.30) e sabato mattina (ore 8.00 – 12.00) dall’Ing. Paolo Pieri presso IIS Majorana di via Ada
Negri,14 Moncalieri.
Il calendario, affisso in ogni classe, è il seguente:
29/30 marzo: classi liceali 3E, 3F, 3G, 3H
5/6 aprile: classi liceali 3K, 3Y e classi tecniche 3A, 3B, 3D
12/13 aprile: classi liceali 3A, 3B, 3C, 3D, 3J, 3L
Saranno formati gruppi da 35 studenti: per motivi organizzativi, si dovrà rispettare la suddivisione
definita dalla segreteria.
La frequenza è obbligatoria. Non è consentito lo spostamento di data, fatti salvi
documentati motivi. Poiché la capienza dell’aula è limitata e il calendario prevede
l’inserimento anche di altri lavoratori, sono eventualmente ammessi solo scambi
(spostamenti reciproci), previa comunicazione alla Segreteria della sede Liceale.
Gli studenti dovranno presentarsi puntuali, muniti di documento di identità e dovranno
ricordarsi di firmare il foglio di presenza sia in ingresso che in uscita, pena il mancato rilascio
della certificazione.
Successivamente sarà data comunicazione per le restanti 4 ore online.
Moncalieri, 25/3/2019
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