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A tutto il personale Docente e ATA 
che ha preso servizio  

presso il L.C. Vitt. Em. II dal 01/09/2021 
 

Al DSGA Dott. ssa Anzalone Rosa Maria 
 

Al R.L.S. Prof. Nobile Rosario 
 

E p.c. al R.S.P.P.  Ing. Spallino Paolo 

 
Oggetto:  Sistema di Organizzazione e Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
-D. Lgs 81/2008 _ RICHIESTA ACQUISIZIONE ATTESTAZIONI DI AVVENUTA 
FORMAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
a.s.2021/2022. 
 

Al fine di adempiere agli obblighi relativi alla gestione della sicurezza nei luoghi di con 
particolare riferimento alla organizzazione del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi 
degli artt. 18 e 31 del D. Lgs. 81/08, nonché agli obblighi inerenti la formazione dei lavoratori 
ai sensi dell’art. 37 dello stesso D. Lgs. e successivo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, si 
invita il personale Docente e ATA che ha assunto servizio presso questa Istituzione Scolastica  
a far data dal 01/09/2021 a trasmettere la dichiarazione di cui all’allegato A e copia di 
eventuali attestazioni di avvenuta formazione inerenti alle seguenti attività: 

 Addetto antincendio e gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 10.03.1998 e relativo 
ad attività classificate come rischio incendio medio; 

 Attestato idoneità tecnica per addetti antincendio rilasciato da Comando VV.F. per 
attività a rischio medio su plessi con presenze superiori a 300 unità; 

 Addetto di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003; 
 Addetto Servizio Prevenzione (A.S.P.P.) - moduli A e B settore ATECO 85-P; 
 Formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (corso di 12 

ore); 
 Aggiornamento formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 

21/12/2011 (corso di 6 ore); 
 Formazione del R.L.S.. 

 
In merito alla formazione dei lavoratori si ricorda alle SS.LL. che trattasi di formazione 

obbligatoria e, pertanto, coloro che non hanno mai svolto detta formazione, o non possiedono 
adeguata certificazione, dovranno partecipare ad apposito percorso formativo che verrà 
organizzato nel prosieguo dell’anno scolastico. 

 
Si invitano pertanto le SS.LL. a produrre quanto in oggetto entro il 

20/09/2021. 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariangela Ajello 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N.39/1993 


