
 

 

                                                                      Al                Personale Docente ed ATA  
                                                                                          in servizio dal 01-09-2020 presso questa scuola   
                                                                     
                                                                      Al                DSGA 
                                             
                                                                      Al                Sito Web 
 
                                                                      All’              Albo Pretorio                                
 
 
 
 
OGGETTO: Ricognizione formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al 

D.lgs. 81/08 e s.m.i., del personale scolastico in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica dal 1° settembre 2020. 

 
 
La scrivente ha obbligo, in qualità di datore di lavoro, ad organizzare corsi di formazione rivolti ai 
lavoratori, di cui all’art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 
21/12/2011.  
Pertanto, il personale scolastico in servizio da quest’anno presso questo Istituto deve consegnare, 
entro il giorno 30 gennaio p.v. presso gli uffici di segreteria, gli attestati in possesso atti a dimostrare 
di aver già frequentato corsi di formazione svolti negli ultimi cinque anni, ai sensi delle suddette 
norme.  

Si specifica di seguito la tipologia degli attestati richiesti: 

 Corso di formazione generale della durata di ore 4. 

oppure 

 Corso di formazione sui rischi specifici, che per le scuole è di ore 8. 

oppure 

 Corso di formazione generale e specifica della durata complessiva di ore 12. 

oppure 

 Corso di aggiornamento quinquennale di ore 6, per coloro che hanno già espletato la 
formazione di cui ai punti precedenti. 

 
 
Sono esonerati alla frequenza dei suddetti corsi di formazione coloro che sono in possesso di 
attestati di frequenza a corsi di formazione per RSPP, ASPP, RLS e CSE, con i relativi aggiornamenti, 
i cui attestati devono essere ugualmente consegnati. 
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Coloro che non consegneranno gli attestati richiesti saranno equiparati a soggetti non formati, 
quindi inseriti nel programma di formazione obbligatorio. 
 

 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott. Giuliana Colucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 ) 

 

 


