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Comunicato Docenti n. 167

Alto Reno Terme, 22/12/2017

Comunicato Alunni n. 119

Alle classi:
3^ALT - 3^CLT – 3^AS – 3^BLF – 3^ASU - 3^SUL
Ai docenti delle classi di cui sopra
Alla DSGA
Oggetto: Obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 37 del D. Lgs
N. 81/2008): calendario dell’attività formativa per le classi destinate alle attività di
alternanza scuola-lavoro.
Al fine di garantire l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro agli studenti
delle classi destinate alle attività di alternanza scuola-lavoro, si trasmette il calendario degli incontri
ed il relativo programma.
Giorno e data

Orario

Classe/i

giovedì
11/1/2018
venerdì
12/1/2018
giovedì
18/1/2018
venerdì
19/1/2018
lunedì 22/1/2018
venerdì
26/1/2018
lunedì 29/1/2018
venerdì 2/2/2018

11.30-13.30

3^ALT + 3^CLT

Docente
formatore
M. Monzali

10.30.12.30

3^ALT + 3^CLT

M. Monzali

11.30-13.30

3^AS + 3^AEP

M. Monzali

10.30-12.30

3^AS + 3^AEP

M. Monzali

10.30-12.30
10.30-12.30

3^ASU
3^ASU

M. Monzali
M. Monzali

10.30-12.30
10.30-12.30

3^BLF + 3^SUL
3^BLF + 3^SUL

M. Monzali
M. Monzali

Programma
Rischi infortunistici
meccanici ed
elettrici generali;
rischio chimico e
biologico; rischi fisici
generali, rischi legati
all’uso del
videoterminale;
dispositivi di
protezione
individuali (DPI);
segnaletica di
sicurezza,
emergenze e
procedure d’esodo
Somministrazione
del test di verifica
dell’apprendimento

L’attività sarà tenuta dal prof.ssa Monzali.
La frequenza è obbligatoria ed imprescindibile per poter svolgere l’attività di alternanza
scuola-lavoro.
Si raccomanda ai docenti in servizio nelle classi in coincidenza con l’orario di svolgimento
dell’attività di cui sopra di accompagnare le classi in aula magna e garantire la presenza, la
vigilanza ed il regolare svolgimento dell’attività stessa.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93

