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Prot. n. 0004936    VI.9 Amantea, 31/08/2021. 

 

A tutto il personale docente ed ATA iscritto ai 

Corsi di formazione di Addetto al Primo Soccorso 

Al DSGA 

Atti 

SITO WEB 

OGGETTO: Calendario attività dei corsi di formazione on line e in presenza per Addetti al 

Primo soccorso. 

 
 

In riferimento a quanto all’oggetto indicato si comunica che le attività di formazione di cui 

sopra si svolgeranno in modalità mista, on line (per la parte teorica) ed in presenza (per la parte 

pratica), rispettando i protocolli di sicurezza anticontagio, così per come previsto dalla normativa 

emergenziale vigente. 

 
Per le attività on line, i corsisti potranno usufruire dei dispositivi informatici presenti in Istituto 

facendone esplicita richiesta, ai fini dell’organizzazione del servizio. 

 
Onde evitare l’aggravio di spesa per l’Amministrazione, nelle date programmate per il suddetto 

corso, il personale A.T.A. individuato svolgerà l’orario di servizio pomeridiano in presenza (dalle h. 

13,00 alle ore 19,00)  anziché antimeridiano. 

 
Le unità formative si svolgeranno nelle modalità così per come verranno comunicate alle caselle 

istituzionali rilasciate all’Istituzione da parte dell’Ente formativo incaricato. 

 
Per gli addetti al primo soccorso (Tot. 12 h.) le attività saranno svolte on line, per un monte ore di n. 

8 h. per la parte teorica ed in presenza, per un monte ore di n. 4 h. per la parte pratica, secondo le 

modalità e la tempistica indicate di seguito. 

mailto:CSIS014008@istruzione.it
mailto:CSIS014008@pec.istruzione.it
http://www/


 
CORSO PRIMO SOCCORSO (TOT. 12 h.) 

Giorno Orario N° ore Tipologia di lezione 

Mercoledì 8 Settembre 2021 Dalle h. 15,00 alle h. 19,00 4 On line 

Giovedì 9 Settembre 2021 Dalle h. 15,00 alle h. 19,00 4 On line 

Lunedì 13 Settembre 2021 Dalle h. 15,00 alle h. 19,00 4 Pratica in presenza a scuola 

 

L’elenco del personale interessato è stato predisposto in base alle Figure Sensibili per la Sicurezza 

già individuate nella Circolare relativa alle Nomine, ai sensi D. Lgs. 81/2008, degli Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione Figura Antincendio, Primo soccorso, Emergenza ed 

Evacuazione, con relativo organigramma della sicurezza (Prot. n. 4345 VI.9 del 06 Ottobre 2020) e 

in base alle nuove individuazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per l’a.s. 2021- 

2022. 

 
Stante la normativa vigente sulla privacy, per visionare l’elenco dei corsisti primo soccorso 

individuati, gli interessati potranno rivolgersi presso l’ufficio di Vice presidenza. 

 
Si ricorda che la formazione rientra nelle attività di servizio così come previsto dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
Certa della consueta collaborazione si coglie l’occasione per augurare buon lavoro e si porgono 

distinti saluti. 

 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela De Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


