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Ai Docenti e agli ATA 
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 

Oggetto: Formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 
(Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Provvedimento 21 
dicembre 2011 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). (Rep. Atti n. 221/CSR). (GU n. 8 del 11-1-2012). 

 
Si comunica che gli incontri di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
obbligatorio, rivolto a tutto personale scolastico, si terranno nei  locali della Scuola Primaria di Via 
Regina Margherita, aula di informatica, secondo il seguente schema orario: 
 
 

 
Martedì 7 dicembre – ore 15.00-19.00 (modulo specifico) 

 
 

Martedì 14 dicembre – ore 15.00-19.00 (modulo specifico) 
 
 

Martedì 21 dicembre – ore 15.00-19.00 (modulo specifico) 
 

 
 
Gli incontri saranno tenuti dalla RSPP  Prof. ssa Ing. Elisabetta Congiu, la quale, coadiuvata dai 
referenti di plesso e dai collaboratori della Dirigente, effettuerà una rilevazione sui bisogni formativi. 

 
Saranno esonerati dalla frequenza totale o parziale dei corsi coloro già in possesso di 
specifica formazione e di attestato conseguito in seguito all’accordo Stato-Regioni, che dovrà 
essere debitamente documentata ed inserita nel fascicolo personale del dipendente. 
 
Si chiarisce pertanto che la partecipazione ai corsi in oggetto  è obbligatoria per tutti i 
lavoratori, docenti e ATA, sprovvisti di attestato in corso di validità. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


