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Circ. Prot. n.4960/A35                                                                                           del 31.10.2016     

Al personale Docente e ATA (a tempo 
indeterminato e determinato) 

 
 

           All’Albo   
All’Albo Digitale della SICUREZZA SCUOLA 

  Al DSGA 
 

OGGETTO: Formazione per la sicurezza sul lavoro per Docenti e personale ATA (art. 37, comma 2 del 
D. Lgs. n. 81/2008) 

 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 art. 37, comma 2 

VISTO il D.M. 10.03.1998 

VISTO il D.M. 388 del 15.07.2003 

VISTI gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 

gennaio 2012, riguardanti la formazione sulla sicurezza dei lavoratori 

SI INVITA  

Il personale in indirizzo,  a tempo indeterminato e determinato, a comunicare l’avvenuta o meno 

Formazione  sulla Sicurezza sul lavoro (fa fede l’attestato di formazione conseguito anche presso altre 

scuole)   entro il 07 Novembre 2016, utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare. 

 

Si ricorda che rientra tra gli obblighi dei lavoratori, art. 20 D. lgs. 81/2008 lett. h) partecipare ai 
programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Se il lavoratore non 
partecipa ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro rischia la sanzione penale 
dell’arresto fino a un mese o l’ammenda da 300 a 600 euro. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Calogera Pizzolanti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93  
 

javascript:window.location=%22mai%22+%22lto:%22+%22paee039006%22+%22@%22+%22pec.istruzione.it%22;self.close();
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/la-differenziazione-fra-datore-di-lavoro-giuslavoristico-sostanziale-art-11554/


Modulo allegato alla Circolare Prot. n n.4960/A35                                          del 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

.10.2016. 

Al Dirigente Scolastico 

Dr. Calogera Pizzolanti 

Via Sebastiano La Franca, 70 

Palermo 

  
  

 

 

Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………… in qualità di 

……………………….. in servizio presso ……………………………… 

………………………………………………………………   

COMUNICA 

Alla S.V.  

 di aver partecipato al Corso di formazione sulla sicurezza, art.37 D.Lgs.81/2008,  in data 

………………………… presso ………………………………………………….. per la durata 

complessiva di ore ………………………………. 

A tal fine allega copia dell’attestato di avvenuta formazione. 

 di aver partecipato al Corso di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi (DM 

10.03.1998) tenuto  in data …………………… presso ………………………………………… 

per la durata complessiva di ore………………………………. 

A tal fine allega copia dell’attestato di avvenuta formazione. 

 di aver partecipato al corso di formazione  sul Primo Soccorso (DM 388 del 15.07.2003) tenuto  

in data …………………… presso …………………………………………  per la durata 

complessiva di ore………………………………. 

A tal fine allega copia dell’attestato di avvenuta formazione. 

 di non aver  partecipato a nessun corso di formazione. 

 

Data, ……………………………. 

                                                      Firma 

                                                                   ………………………………………… 

 

 

 

 


