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Circolare n. 77 

 
Ai docenti 

IIS Marco polo di Colico 
 

Oggetto: Formazione in materia di salute e sicurezza  studenti - DLgs  81/2008   
 

In vista dell’avvio dei tirocini aziendali previsti dai Percorsi  per le competenze trasversali e per 
l’orientamento/ASL, agli alunni delle classi deve essere assicurata la formazione specifica in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08).  
Per le due classi che hanno già svolto lo scorso a.s. la formazione specifica richiesta, è previsto un 
modulo integrativo aggiuntivo dedicato alle misure specifiche per gestire i rischi correlati al SARS – 
CoV 2,  da svolgere on line su Teams. 
 
Per le sei classi che devono svolgere la formazione specifica rischio medio/alto la formazione sarà in 
presenza nel pieno rispetto delle misure preventive e protettive e dovrà includere un modulo 
specifico dedicato al rischio biologico, in particolare ai rischi collegati a SARS CoV 2. 
 
La tabella seguente illustra i bisogni formativi e le scadenze previste.  
 

CLASSE 
NUM. 
STUDENTI 

TIPO 
FORMAZIONE 

ORE 
PERIODO 
ATTUAZIONE 

Verifica di 
apprendimento AULA 

2B IeFP 
 

17 
Formazione 
specifica rischio 
alto 

12 
07 gennaio – 
metà febbraio 
2021 

SI Loro aula 

2C IeFP 17 
Formazione 
specifica rischio 
alto 

12 
07 gennaio – 
metà febbraio 
2021 

SI Loro aula 

3C IefP + 4F 27 + 23 

Modulo 
integrativo – 
misure 
specifiche rischi 
da SARS-CoV 2 

2 
2^metà di 
gennaio 

SI TEAMS 

4D + 4E Info          
(+ 1 alunno 5D 
Info) 

14+16 + 1 
Formazione 
specifica rischio 
medio 

8 
metà febbraio – 
marzo 2021 

SI 3C IeFP 

3D Info 21 
Formazione 
specifica rischio 
medio 

8 
Marzo – aprile 
2021 

SI Loro aula 

3F 
Mecc./Meccatr. 

18 
Formazione 
specifica rischio 
alto 

12 
Marzo – aprile 
2021 

SI Loro aula 
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Si allega il modulo di candidatura per il personale interessato. Il modulo e i relative allegati (1-2-3) 
dovranno essere inviati alla casella di posta istituzionale: lcis003001@istruzione.it  entro e non oltre 
le ore 12:00 del  09/01/2021.  
 

Cordialmente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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