
 

Al PERSONALE tutto 

Ai Genitori e Agli Allievi 

e,p.c. RSU  

WEB/Albo  
 

Anno scolastico 2020/21 

 

Direttiva N. 57 

Oggetto: Corso di Formazione in materia di di Formazione 
Sicurezza sul Lavoro. 

 

Si comunica che nei giorni 17-18-21/12/2020 dalle ore 10,40 alle 14,40 si terrà un Corso di 

Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro così come previsto dal D.Lgs 81/08 e 

dall’Accordo Stato Regione rivolto al personale docente. 

Al fine di consentire la partecipazione dei docenti che debbono assolvere all’obbligo di 

formazione nei luoghi di lavoro si rende necessario apportare delle variazioni all’orario delle 

lezioni nei giorni 17-18-21/12/2020. 

Le lezioni programmate dalle ore 7,50 alle ore 10,30 si terranno regolarmente.  

Le lezioni previste dalle ore 11,00 alle ore 13,40 si svolgeranno nel rispetto dei prospetti allegati: 

 

Variazione dell’orario delle lezioni del Giorno: 17/12/2021 

CLASSE 11,00 - 1140 11,40 – 12,20 12,20 – 13,00 13,00 – 13,40 

1a Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

1b Lezione regolare Lezione regolare  
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

1h Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

Docente partecipa corso 

di formazione 

1i Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

1l 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

2a Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

2b 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

2c Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
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2d 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

2f 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

2i 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

3F Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

3P 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare 

3Q 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare 

4F Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

4O Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare 

5H Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

5M Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

Le classi non riportate svolgeranno le lezioni così come previsto dall’orario in vigore. 

 

Variazione dell’orario delle lezioni del Giorno: 18/12/2021 

CLASSE 11,00 - 1140 11,40 – 12,20 12,20 – 13,00 13,00 – 13,40 

1d  
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

1e Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

Docente partecipa corso 

di formazione 

1g Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

1i 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare 

1l Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

1m 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

2b 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare 

2c 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare 

2e 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

2f 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

2l 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare 

2m Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

2q Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

2R 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

Lezione regolare Lezione regolare 

3F 
Lezione regolare Lezione regolare Docente partecipa corso 

di formazione  

Docente partecipa corso 

di formazione 

3Q 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

5E 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

Le classi non riportate svolgeranno le lezioni così come previsto dall’orario in vigore. 

 



Variazione dell’orario delle lezioni del Giorno: 21/12/2021 

CLASSE 11,00 - 1140 11,40 – 12,20 12,20 – 13,00 13,00 – 13,40 

1e 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

Lezione regolare Lezione regolare 

1h 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

1i 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

1l 
Lezione regolare Lezione regolare Lezione regolare Docente partecipa corso 

di formazione 

1m 
Lezione regolare Lezione regolare Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

1p 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

2a Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

2b 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

2c Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

2e Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

2f 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

2l Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare 

2m Lezione regolare Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

3F 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

3G 
Lezione regolare Lezione regolare Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

3N Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

3P Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 
Lezione regolare Lezione regolare 

4D 
Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 
di formazione 

Lezione regolare Lezione regolare 

4M 
Lezione regolare Lezione regolare Docente partecipa corso 

di formazione 
Docente partecipa corso 

di formazione 

5F 
Lezione regolare Lezione regolare 

Lezione regolare 
Docente partecipa corso 

di formazione 

5H 
Lezione regolare Lezione regolare Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

5M 
Lezione regolare Lezione regolare Docente partecipa corso 

di formazione 

Docente partecipa corso 

di formazione 

Le classi non riportate svolgeranno le lezioni così come previsto dall’orario in vigore. 

Si riporta l’elenco nominale dei docenti che partecipano alla formazione: Arpino Angelo, Carboe 

Sara, Di Sessa Patrizia, Giordano Raffaele, Lupino Emanuele, Malafronte Antonella, Margiotta 

Domenico, Marino Valeria, Monetti Giuseppe, Napoli Antonia, Nappo Maria Luisa, Padovano 

Maria Antonella, Pepe Ugo, Picardi Rosaria, Ruggiero Luisa, Silvestro Marco, Sisti Ilaria, Varvarà 

Antonina e Vitale Anna Maria. 

                                                               F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 


