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Al D.S.G.A.

Atti

OGGETTO: Ricognizione della Formazione e/o Aggiornamento pregresso in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i. - Accordo Stato-
Regioni del 21.12.2011. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il Dirigente Scolastico assicura che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 
datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h)  D. Lgs.81/2008, così come previsto per il settore Istruzione 
rientrante nella Classe di rischio medio secondo la corrispondenza ATECO 2002-2007);

L’Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011 contiene le procedure per adempiere agli obblighi di 
formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dal summenzionato articolo.

              La Formazione obbligatoria e’ distribuita in: 

1) Formazione di Base + Specifica: ore 12

2) Formazione Preposti ore 8

3) Eventuale aggiornamento ore 8

Al fine di predisporre un piano di formazione adeguato ai bisogni formativi dei lavoratori, si fa 
richiesta,  a  tutto  il  personale  a  qualsiasi  titolo  in  servizio  presso  questa  Istituzione  scolastica,  di 
dichiarare la formazione pregressa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tramite modulo 
Google al seguente link

https://forms.gle/zSjRR7mFc7krEFJS9 

da inviare entro le ore 12.00 del 02/12/2021.
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 Per eventuali chiarimenti rivolgersi al R.S.P.P. Ing. Calogero Russello.
Auspicando una fattiva collaborazione da parte di tutti per una migliore ed efficace gestione della 
sicurezza all’interno della scuola, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

N.B. Inviare copia delle attestazioni della formazione pregressa all’indirizzo di posta P.E.O.  Istituzionale 
agtd09000r@istruzione.it   avente ad oggetto “Trasmissione attestazioni di partecipazione a corsi 
sulla sicurezza”

                                               Il Dirigente Scolastico

                                                                       Dott/ssa Patrizia Marino
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