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Circ. 156  

Firenze 24/01/2020 

Agli Alunni e alle loro Famiglie  

Ai Docenti  

Alle classi 3D Sala – 3E Sala– 3MSala – 3NSala -3F 

Acc. Turi.-3O Acc.Turi. 

di via Dei Bruni e San Bartolo  

Al personale ATA 

Alla DSGA per i provvedimenti di competenza 
 

 

Oggetto: Corso di formazione generale e specifica sui temi della salute e sicurezza sul lavoro 

(D.Lgs. 81/08 art. 37, comma 1, lettera b).  

 

Si informa che ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 2, comma 1, lettera a, gli studenti impegnati nei 

progetti di alternanza scuola – lavoro sono equiparati ai lavoratori. Gli alunni in indirizzo dovranno 

perciò frequentare una specifica formazione nelle date di seguito elencate. 

Il giorno 29/01/2020 alle ore 14:30 presso la sede di San Bartolo sono convocati gli alunni delle 

classi terze di sala e accoglienza turistica delle due sedi che non hanno completato il percorso  sulla 

piattaforma MIUR, come indicato nella circolare 115.  Gli alunni di Via Dei Bruni interessati sono 

autorizzati ad uscire alle ore 13. 

Il giorno 30/01/2020 alle ore 14:30 presso la sede di San Bartolo sono convocati tutti gli alunni 

delle classi 3M e 3N sala per il corso di formazione specifica. 

Il giorno 31/01/2020 alle ore 14:30 presso la sede di Via dei Bruni sono convocati tutti gli alunni 

delle classi 3D e 3E sala per il corso di formazione specifica.  

I corsi  sono  obbligatori  hanno la durata di quattro ore e saranno tenuti dall’Ing. Antonio 

Buffone. Al termine dei corsi è previsto un test di verifica con rilascio dell’attestato di frequenza.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Francesca Cellai  

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