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Roma, 20/03/2019 
 
CIRC 124    

A tutto il Personale  
 

Al Sito WEB 
 
 
 

OGGETTO: Corso di formazione/aggiornamento per Addetti Primo Soccorso 
 
Si comunica al personale che ha ricevuto la nomina di addetto al Primo Soccorso che è stato organizzato il 
corso in oggetto in una sede facilmente raggiungibile rispetto a questo Istituto e in orario pomeridiano. 
 
Esso si terrà nei seguenti giorni: 

1) 27/03/2019 h 15:30-19:30 
2) 28/03/2019 h 15:30-19:30 
3) 29/03/2019 h 15:30-19:30 

 
Il corso verrà tenuto dall’Associazione A-Sapiens nella sede centrale dell’IC “A. Manzi” di Villalba di 
Guidonia Montecelio, via Trento s.n.c. . 
 
Il corso di aggiornamento di 4 h sarà svolto nell’unica giornata del 27 marzo p.v., mentre per coloro i quali 
dovranno svolgere la formazione completa il corso proseguirà nei due giorni successivi. 
 
Nominativi del personale interessato: 
  

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE COMPLETA 

Artieri Marina Zagari Soccorsa Patrizia 

Nesticò Maria Caterina Coviello Rossana 

Bianco Caterina De Bellis Federica 

Cugini Orietta  

Varlotta Adelina  

Primerano Rosina  

Colucci Luigina  

Fiocca Antonio  
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Si ricorda che il corso ha una frequenza obbligatoria del 100% e, trattandosi di corso relativo a salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, costituisce servizio effettivo. 
Pertanto, le ore in eccedenza rispetto al proprio orario di servizio potranno essere recuperate, 
concordandone tempi e modalità con i coordinatori di plesso per i docenti e dsga per gli ata.  
 
In caso di personale assente all’intero corso (in quanto assente dal servizio nei gg indicati), esso dovrà 
frequentare il corso nella prima sessione utile che verrà organizzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


