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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 23  novembre  2020 

 

  

 

 

 

Al 

Personale Docente 

SEDE 
 

Al 

Personale A.T.A. 

SEDE 
 

Al 

Direttore SGA 

SEDE 
 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.160 

Oggetto:  Organizzazione corsi formazione ed aggiornamento sicurezza nei luoghi di lavoro  del personale del ns. istituto – Corsi di aggiornamento 6h – 

Già programmati dal 24/11/2020 al 14/12/2020 

                

 Codesta Istituzione scolastica ha avuto modo di analizzare le certificazioni relative al personale in oggetto, e tenuto conto delle criticità 

riscontrate nell’esame della documentazione agli atti ed al fine di garantire la più ampia e completa ed omogenea formazione a tutti i lavoratori, 

determina:  

- la sospensione dei corsi programmati nei mesi di novembre e dicembre - corso aggiornamento dei lavoratori (6h) (ai sensi dell’Accordo Stato-

Regioni 21/12/11)  - durata 6 h – gruppi da 35 lavoratori – n. 4 gruppi A-B-C-D da 35 persone per un totale di circa 140 soggetti – già previsti dal 

24/11/2020 al 14/12/2020 

Tali corsi dovranno essere riprogrammati garantendo a tutto il personale unicità nella formazione, e le modalità dovranno essere concordate da codesta 

amministrazione con l’Ente formatore.  

Si rimanda, pertanto, la definizione e la calendarizzazione delle attività formative anche in considerazione del contratto in essere, a successiva 

comunicazione. 

Rimane ferma la volontà di fare fruire ai lavoratori tutti i corsi in modalità telematica, tenuto conto della pandemia da Covid-19 in corso. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai 

Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:patf030009@istruzione.it
mailto:patf030009@pec.istruzione.it



		2020-11-23T12:56:55+0100
	CIRINGIONE CARMELO




