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Prot. n° 695                                                                  Varese, 14 gennaio 2022 
Circ. n° 246 
 

 AI DOCENTI IC VARESE 5 “Dante A. “in elenco  
Al personale ATA IC VARESE 5 “Dante A. “in elenco 

DSGA 
Sito  

 
 
OGGETTO: CORSO SICUREZZA: BLSD 
 
Al fine di ottemperare alla vigente normativa in tema di Sicurezza sul lavoro, si organizza il corso di formazione: BLSD. 
Viste le assenze e Vista la necessità di mantenere invariato il numero dei partecipanti, di seguito è riportato 
l’elenco degli incaricati aggiornato. 
 La lezione si svolgerà IN PRESENZA presso l’AULA MAGNA della sede legale del plesso Dante A. in via Morselli 8, 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 il giorno sabato 15 gennaio 2022. 
Sarà così poi possibile utilizzare nelle palestre di ciascun plesso i defibrillatori che abbiamo acquistato. 
Per le persone incaricate è OBBLIGATORIO e non è possibile assentarsi, pena la validità del percorso1. 
Essendo il corso svolto al di fuori dell’orario di lavoro il personale ATA ha diritto al recupero, mentre i Docenti i corsi 
sulla sicurezza, quando svolti al di fuori dell’orario di servizio rientrano nell’art. 29, comma 3, lettera a2 e sarà 
possibile contabilizzare le ore nel computo del recupero moduli. 
Il referente del corso è NATIONAL RESCUE COUNCIL. 
 

Elenco incaricati primo soccorso  
 

N. COGNOME NOME 

1 BERTUCCI LUISA 

2 BOROWIEC ANETA EWA 

3 BRUSA PAOLA 

4 DE GAETANO ROBERTA 

5 VENEZIANO GIUSEPPINA 

6 GENOVESE DOMENICO 

7 GOBBATO PATRIZIA 

8 GRANDINETTI VITTORIA 

9 LAURENZANO MARIA 

N. COGNOME NOME 

10 MARABINI MARIANGELA 

11 GIORGETTI MARIA TERESA 

12 OTTAVIANI SARA 

13 CARPI LUCIA 

14 PICARDI ANNA 

15 SERENO ANNA 

16 TRAZZI PAOLA ANNALISA 

17 VECCHI FRANCESCA 

18 ZOCCOLILLO GIOVANNA 

       La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93                           

                                            
1 La formazione sulla sicurezza è disciplinata dal decreto legislativo n. 81/08 che, rispetto alla precedente normativa, ossia il D.Lgs. 626/94, ha 
reso la formazione obbligatoria. 
2 Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione 
alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 
istituzioni educative, fino a 40 ore annue. 


