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Ai Docenti   
Al Personale ATA   

All’Albo e al sito web   
   
   

Oggetto : Ricognizione interna  - attività di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro   
                 (D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.)   
   
Al fine di pianificare le attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.lgs  

n.81/2008 e smi , occorre effettuare un’indagine interna per l’accertamento della posizione formativa sui temi della 

salute e sicurezza per tutti i lavoratori.   

 Tanto premesso, si richiede al Personale di nuova nomina per trasferimento/assegnazione, che non avesse ancora 

provveduto, a fornire copia dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza dei lavoratori all’Ufficio del Personale. 

 Le comunicazioni devono pervenire in formato digitale alla segreteria all’indirizzo 

email  narh09000q@istruzione.it  entro e non oltre il giorno 29/09/22 , solo se la documentazione richiesta non è 

ancora agli atti dell’istituzione scolastica.   

 

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per il personale DOCENTE e ATA:  

 n° 4 ore di Formazione Generale;   

 n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore).  

 

I Docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di documentazione, dovranno 

svolgere la formazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concordare.  

 L’efficacia del “sistema di sicurezza” nella scuola è garantita dalla partecipazione attiva di tutte le componenti, in 

quanto la piena consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno è garanzia di sicurezza per tutti.   

 

   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                     Prof.ssa Giuseppina Principe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/93 
  

Originale informatico predisposto e conservato 
 presso Scuola IPSSEOA di C.Mare di Stabia (Na)  

in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005,  
come novellato dalla L.145/2018 . 

 

  




