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A tutti i docenti del Liceo Musicale
Agli alunni delle classi 3^,4^ e 5^ Liceo Musicale
Alle famiglie interessate
Al personale ATA
Alla Dsga
All’ING. Roberto Sperandio
ing.sperandio@gmail.com

Atti – Sito web
CIRCOLARE N° 67
Oggetto: RETTIFICA CALENDARIO ATTIVITÀ di PTCO Anno scolastico 2021-2022.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. D. Lgs. 81-2008. Corso di formazione per studenti/lavoratori
- Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 – Comunicazione calendario
Si comunica che questa istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e
dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 ha programmato idoneo corso di formazione (4 ore di
formazione generale) per gli studenti/studentesse delle classi terza, quarta e quinta del Liceo
Musicale, impegnati nelle attività di PTCO e propedeutiche alle stesse, come previsto dalla normativa
per tutti coloro che sono equiparati ai lavoratori nei luoghi di studio e di lavoro (ex alternanza scuola
lavoro). Il calendario è il seguente:
- 1° incontro: 24 gennaio 2022 – dalle 16:00 alle 18:00
- 2° incontro: 27 gennaio 2022 – dalle 16:00 alle 18:00
Le sedute saranno svolte in modalità on-line, a cura del R.S.P.P. ing. Roberto Sperandio. Gli studenti
parteciperanno mediante l’account scolastico gSuite; verrà creato ed inviato apposito invito mediante email dai coordinatori di classe/tutor PTCO o dall’Animatore digitale prof. Cardone Silverio e le
presenze andranno registrate nel registro di classe/ o apposito registro PTCO (del tipo allegato alla
presente nota).
Si rappresenta che la certificazione rilasciata dell’avvenuta formazione di n°4 ore di formazione
generale nel rispetto del predetto Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 costituisce attestato valido per
n° 5 anni nel momento in cui si entra nel mondo del lavoro.
Si ricorda a tutti gli studenti, a tal proposito, che per tutti i lavoratori:
• L’organizzazione del corso in oggetto costituisce un obbligo per il datore di lavoro, il quale
è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione e di addestramento dei lavoratori (cfr.
art.18, comma l, lettera l del D.Lgs. 81/2008);
• Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 2, lettera h del D.Lgs 81/2008).
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