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Circ. n. 130 
 
 

A tutto il personale 

                                                                                      SEDE 
 
 

OGGETTO: Formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i./ 
RICOGNIZIONE NOTIZIE relative al personale scolastico in servizio presso questa 
Istituzione dal 1° settembre 2020 
 

             
In ottemperanza agli oneri in carico alla scrivente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 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, si chiede a tutto il 

personale attualmente in servizio in questo Istituto la consegna degli attestati in possesso atti a dimostrare di 

aver già frequentato corsi di formazione svolti negli ultimi cinque anni, ai sensi delle suddette norme e in 

relazione alle seguenti tipologie di formazione: 

 

 Corso di formazione generale della durata di ore 4. 
oppure 

 Corso di formazione sui rischi specifici della durata 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 dalla 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. 

 

Detti attestati dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 29 gennaio all’indirizzo 

fgis048009@istruzione.it ai fini del dovuto monitoraggio e dell’opportuna individuazione dei soggetti che 

dovranno svolgere la formazione. Tutti coloro che non provvederanno, entro i termini previsti, all’invio della 

documentazione in parola saranno inseriti nel programma formativo obbligatorio, di cui ad una successiva 

comunicazione. 

 

                                                                                                   La Dirigente 
    Maria Rosaria Albanese 
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