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 CIRCOLARE N. 115  

Agli Alunni delle classi terze 
Al Personale docente 
Al Personale Ata 
Ai Genitori 
Al DSGA 
All’Abo on line 
Al Sito web  

Oggetto: Attività di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta 
agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (art. 37, comma 1, lett. 
a) e lett. b), D.lgs. n. 81/2008. 

Considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., gli 
studenti che partecipano ai percorsi di alternanza scuola – lavoro, sono considerati 
“lavoratori” e, come tali, quindi devono essere tutelati in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, tutti gli studenti delle classi terze seguiranno, secondo il calendario appresso 
riportato, il corso di formazione sulla sicurezza di cui all’oggetto, i cui contenuti sono quelli 
previsti dalla Conferenza Permanente Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 
La formazione curata dal RSPP del N/s Istituto, Ing. Paolo De Giacomo, presso l’aula 
magna dell’I.T.I. “Nicholas Green” Sede Centrale, seguirà il seguente calendario: 
 venerdì  13 dicembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30; 
 venerdì  20 dicembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 
Gli alunni della 3A ITG “Falcone e Borsellino” di Corigliano dovranno raggiungere 
autonomamente la Sede Centrale ITI del “Nicholas Green”. 
I docenti delle classi terze in servizio nei giorni sopra indicati, registreranno le presenze 
dei propri alunni e svolgeranno le attività di vigilanza presso la Sede Centrale dell’ITI, per 
tutta la durata del proprio orario di servizio.  
Giova, infine, ricordare ai destinatari della presente, che la partecipazione alle attività 
sopra indicate è obbligatoria per la partecipazione alle attività di Alternanza Scuola – 
Lavoro. 
La Dirigenza conta sulla puntualità nella partecipazione di Tutti e di Ciascuno.  
Al termine dell’attività gli alunni rientreranno nelle rispettive classi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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