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Comunicato n. 648 
 
        A tutto il personale dell’ISIS Valdarno 
 
       p. c.  Allo Staff di direzione   

 
 
 
Oggetto: Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 
Calendario corso “Addetti al Primo Soccorso” e validità corsi 
 
 

Con la presente si trasmette alle SS.VV., in allegato, il calendario del corso di formazione  

“Addetti al Primo Soccorso”. 

Le date dei corsi RLS e Utilizzo DAE e degli ultimi due incontri del corso Addetti Antincendio 

saranno comunicate successivamente perché ancora da definire con gli esperti esterni. 

 

Tutti i corsi si svolgeranno presso il plesso “G. Ferraris” di viale Gramsci, 77/A.  

Al termine, saranno rilasciati gli attestati di frequenza validi ai fini della certificazione delle 

competenze acquisite. A correzione di quanto riportato nel comunicato n. 621 del 23/02/2023, si 

precisa che per la validità dei corsi occorre frequentare almeno il 90% delle ore di formazione 

previste. 

 

Si ricorda che la formazione è obbligatoria ai sensi del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 

modificato e integrato dal D.lgs. del 9 agosto 2009 n. 106 e che i lavoratori inadempienti sono puniti: 
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a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, 

comma 3; 

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 

20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) e 43, comma 3, primo periodo. 

 

I docenti potranno segnalare sovrapposizioni con impegni istituzionali al prof. Stefano Batelli 

(stefano.batelli@isisvaldarno.eu) per la programmazione di eventuali recuperi. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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