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Garbagnate M.se, 22/12/2021  
 

CIRCOLARE N. 100  

AL PERSONALE  

Oggetto:  CORSI  DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi del D.M. 81/08 

 

Si comunica che si sta procedendo a organizzare i corsi di cui all’oggetto.  

 

Formazione base + specifica (12 ore) 
Il dlgs 81/08 stabilisce che ciascun lavoratore deve essere informato sui rischi per la sicurezza e la salute 

connessi all’attività lavorativa e sulle procedure da attuare in caso di situazioni critiche, attraverso una 

formazione (generale e specifica) di 12 ore. 

L’attestato ha validità 5 anni, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.  

 

Il corso verrà erogato a partire dal mese  di febbraio 2022  a cura dell’RSPP Ing. De Paola.  

Il personale in servizio nel corrente anno scolastico, che risulti non essere in possesso di attestato di formazione 

è  tenuto  a frequentare il corso.  Si chiede, pertanto di consegnare in segreteria entro il 31/01/2022 

l’attestato del corso eventualmente già frequentato, anche in altra scuola, al fine di predisporre l’elenco 

aggiornato dei corsisti.   

 

Formazione Add. Primo Soccorso- aggiornamento triennale:  4 h  

 

Il personale attualmente in servizio, che aveva già frequentato il corso di Primo Soccorso ed è inserito 

nell’Organigramma Sicurezza per a.s. 2021/2022 è tenuto  a frequentare il corso di 4 ore che si terrà 

martedì 25 gennaio 2022, in modalità in presenza dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nella sede di 

Garbagnate M.se.  

 
Marcella Milani-Collaboratore della Presidenza Bonfiglio Giuseppa Grazia-Collaboratore della Presidenza 

Stefania Beduschi Ivano Ceriani 

Riccardo Giandrini Elisa Corini 

Stefania Orlando Maria GraziaGatta 

Marco Visconti 
 

Anna Profenna Monica Tonellato 

Lucia Naso Bianca Visentin 

Filomena Musolino Paola Zanzottera 

Angela Di Giovanni Giuseppina Cunsolo 

 

.  

Formazione Add. Primo soccorso – 12 h  

Il personale attualmente in servizio (di ruolo) e/o  inserito nell’Organigramma Sicurezza a.s. 

2021/2022 è stato iscritto ai corsi POLO Ambito 23 Milano su piattaforma FORSIC.  

Secondo la proposta dell’Ambito, i corsi , se attivati, si terranno da gennaio fino a maggio 

2022 , previa conferma di iscrizione e versamento (da parte della Scuola) della quota 

prevista per corsista alla scuola POLO.  
 

Albertina Riboldi 

Barbara Chiesa 

Emma Prete 

Barbatano Maria  
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Formazione Addetti Antincendio ed evacuazione di emergenza (rischio elevato) - 16 h+ 

esame)  

Il personale attualmente in servizio (di ruolo) e/o  inserito nell’Organigramma Sicurezza a.s. 

2021/2022 è stato iscritto ai corsi POLO Ambito 23 Milano su piattaforma FORSIC.  

Secondo la proposta dell’Ambito, i corsi , se attivati, si terranno da gennaio fino a maggio 

2022 , previa conferma di iscrizione 
 

De Pinto Mauro Bordonaro Stefano 

Tolisano Leone Raul Franzinelli Federica 

Valenti Mario Roccio Margherita 

Battinelli Angela Rossini Vania 

Naso Lucia Scavo Vittoria 

Guido Davide 

 

Formazione Defibrillatore (in programmazione)  

Il personale attualmente in servizio (di ruolo) e/o  inserito nell’Organigramma Sicurezza a.s. 

2021/2022 è stato iscritto ai corsi POLO Ambito 23 Milano su piattaforma FORSIC.  

Secondo la proposta dell’Ambito, i corsi , se attivati, si terranno da gennaio fino a maggio 

2022 , previa conferma di iscrizione 

 
Bonfiglio Giuseppa Grazia 

 Brambilla Giorgio 

Milani Marcella 

 

Formazione RLS – aggiornamento annuale 8h 

Il personale attualmente in servizio (di ruolo) e/o  inserito nell’Organigramma Sicurezza a.s. 

2021/2022 è stato iscritto ai corsi POLO Ambito 23 Milano su piattaforma FORSIC.  

Secondo la proposta dell’Ambito, i corsi , se attivati, si terranno da gennaio fino a maggio 

2022 , previa conferma di iscrizione 

 

Colombo Silvia Antonella  

 

In allegato alla presente , per opportuna conoscenza, la tabella con i relativi costi per la scuola dei 

corsi proposti dalla scuola Polo Ambito 23-  

 

 

                                                                      La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 
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