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Prot. n. I t11la2-4 scicti,04/1012021
CIRCOLARE N. 40

Ai docenti

Al D.s.g.a. e al personale ATA

All'albo della sicurezza

All'albo pretorio on Iine

(Sicurezza e Circolari)

SEDE

Oggetto: formazione sulla sicurezza rei luoghi di lavoro (art.37 del D.Lgs. 812008 s.m.i. ed in

virtù dell'accordo Stato - Regione d,el2lll2l20ll),

Si comunica alle SS. LL. che, così come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui

luoghi di lavoro, con l'awio dell'anno scolastico avrà inizio il percorso di formazione obbligatorio

per coloro i quali non lo abbiano già frequentato, in attuazione all'art.37 com. 2 del D. Lgs. 81/08

s.m.i. e svolto secondo l'accordo Stato Regioni del21ll2l11- Rep. Atti 221ICSR.

Si è dispensati dalla frequenza solo previa esibizione in Segreteria (Assistente amministativo sig.

Gulino) di apposito attestato in corso di validita.

Il personale in servizio presso questa Istituzione è tenuto a comunicare, entro dieci giomi dalla

emanazione della presente circolare, quali corsi in tema di sicurezza ha svolto.

Si ricorda che tutto il personale deve essere in possesso della formazione/aggiornamento sulla

sicurezza generale.

Il modello da usare per comunicare i dati richiesti è allegato alla presente. Il modulo compilato deve

essere inviato all'indirizzo email della scuola rsisO0800b@istruzione.it

Responsabile del procedimento è I'Assistente amministrativo Sig. Gulino Vincenzo.

STICOG

none



Mod. 10ter
Allegato circolare formazione dei lauoratori ai sensi d.ell,art. 37 det D. Lgs g I / 0g

A-l Dirigente Scolastico
I. S.

"Q. Cataudella"
Scicli

Iì.rLa Sig./ra natola a il
che presta servizio presso la presente Istituzione Scolastica

COMUNiCA

Data Firma

tr
di aver partecipato
data n

al corso di fo
resso

rmazione sulla sicurezza , art. 87 D. Lgs. 8l/08, in

attestodi cui aller la durata com lessiva di 12 ore

tr
di aver partecipato al corso di
81/08, in data _ pre

aggiornamento sulla sicurezza, art. 37 D. Lgs
sso

attestodi cui alleer la durata com lessiva di 6 ore

tr
rmazione per Addetti alla Prevenzione Incendidi aver partecipato aI corso di fo

er la durata com lessiva di ore, di cui alle attesto
@M 10/03/98) tenuto in data re sso

tr
corso di aggiornamento per Addetti alla prevenzione

attestodi ore di cui alle

di aver partecipato al

per la durata complessiva

Incendi @M 10/03/98) tenuto in data presso

tr di aver conseguito l'Attestato d'Idoneità Tecnica presso il Comando dei \rVF di
in data di cui alle attesto

tr
di aver partecipato aI corso di formazion
15107103) tenuto in dara _ pre

e sul PrimolPronto Soccorso (DM 888 del
sso

per la durata
com lessiva dl ore di cui alle o attesto

tr
di aver partecipato al corso
del 15/07/03) tenuto in data

aggiornamento sul PrimolPronto Soccorso (DM ggg

per la durata complessiva
attestodi 4 ore di cui aÌle

di

-. 

pres§o

tr

di aver partecipato ai seguenti corsi sulla
organizzatare, sede di svolgimento - titolo

sicurezza (indicare: Soggetto
del corso - data e durata e riferimento

normativo):

tr di non aver partecipato a nessun corso di formazione

tr
In quanto impegn
obbligatoria press

ato su più scuol
o l'Istituto

e comunica che effettuerà i-l corso di formazione

uitoria cura trasmettere co ia dell'attestato consee sara
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