
 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini” (Siena) – Tel. 0577/280787 - Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 - Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2 - 53100 SIENA –Tel. 0577/280787 - Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521  

CIRCOLARE N.170 Siena, 14 febbraio 2019 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

LORO SEDI 

Agli Atti 

 
 

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio periodico del personale ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.. 

Incontro formativo. 

 

Si ricorda alle SS.LL. che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di 

assicurare una adeguata formazione a tutto il personale, Docente e A.T.A., ai sensi del D.Lgs.81/2008 

(Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e ss.mm.ii, nonché dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e 

che ogni dipendente, quale lavoratore, ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro”. 

In tale ambito, ai fini dell’aggiornamento obbligatorio periodico sulla sicurezza e sulla salute nel luogo 

di lavoro, il R.S.P.P. di Istituto, Ing. Mari Marco, svolgerà un incontro formativo rivolto a tutto il 

personale in servizio presso questa Istituzione scolastica secondo il seguente calendario: 

 

Martedì 19 marzo 2019 ore 15.00-18.00. L’incontro si svolgerà presso la Sede 

Centrale ed è destinato al solo personale in servizio presso la 

Sede Centrale. 

Mercoledì 20 marzo 2019 ore 15.00-18.00. L’incontro si svolgerà presso la Sede 

distaccata Liceo Artistico ed è destinato al solo personale in 

servizio presso la sede Liceo Artistico. 

Il personale in servizio su entrambe le sedi frequenterà il corso in data 19/03/19. 

Come anticipato, si sottolinea che la partecipazione al predetto incontro è obbligatoria da parte di tutto il 

personale in indirizzo. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.
ssa

 Sandra Fontani 
 


		2019-02-15T12:09:31+0000
	FONTANI SANDRA




