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Circolare n.  53 

 

Ai docenti neoimmessi in ruolo e trasferiti A.S. 2021\22 

 Ai docenti con contratto a T.D. fino 30/06 e 31/08 

 Al personale ATA neoimmesso in ruolo e trasferito A.S. 2021\22 

Al personale ATA con contratto a T.D. fino 30/06 e 31/08 

 Al DSGA 

 

 Oggetto: Richiesta di attestati corsi di formazione relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

 

Ai fini dell’organizzazione dei corsi di formazione in tema di sicurezza, si richiede al personale  in indirizzo 

di far pervenire in segreteria, entro e non oltre il giorno 19  ottobre 2021 eventuale copia dei corsi già 

espletati:  

  - Corso di formazione per lavoratori di cui all’art 37 D.Lgs 81/08 (formazione generale 4 h e formazione 

specifica per comparto scuola 8 h); 

 - Corso per (ASPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.  

 - Corso per preposto (art 2 comma 1 lett.e e art. 37 comma 7); 

 - Corso per addetto antincendio (art 7 e allegato IX del DM 10 marzo 98);  

 - Corso per addetto al primo soccorso 

La mancata comunicazione verrà intesa come assenza di requisiti di formazione. 

Al fine di agevolare la raccolta è possibile inviare tali documenti anche via mail all’indirizzo mail  

comunicazionidocentifilosi@gmail.com 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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