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OGGETTO: formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 81/08
s.rni. ed in vírtù dell'Accordo St{to Redone del 2lllrll.

IV

Si comunica alle SS.LL. che, così come previsto dalla normativa vrgenle rn
mateda di sicurezza sui luoghi <li lavoro, con I'awio dell'A,S,, avrà inizio il percorso di
fofinazione obbligatorio per coloro i quali non lo abbiano già frequentato, in attuazione
all'art. 37 com. 2 del D. Lge. 81/08 6.m.i. e svolto secondo I'accordo Stato Reeioni del
21l12l11 - Rep. Atti 221|CSR.

Si è dispensati dalla frequenza, solo previa esibizione a questo ufficio di apposito
atteetato in corso di validità.

È opportuno ricordare che la formazione e/o aggiornamento, costituisce un precioo
obbligo di legge a carico dei Dirigenti Scolastici , identificati dat D.M. 2l giugno 1996
come datori di lavoro - e degli stesoi lavoratori - che non poseono ad essa aorlrarat o
rinunciare (a . 20 conLma 2 lett. h d,el D. Lgs. 81/08 e s.m.i, - i contrauuetutorí soìLo
putuili cotL lhrresl,o fíno dd uù mese o I'anmenda d,a 219,20 a 657,60 euro in uírtù
d,ell'art. 59, c. 1, lel,t, a) e richiede una chiara consapevolezza della sua importanza e
della necessità di organizzarla adeguatamente.

Il personale in servizio presso questa Istituzione è tenuto a comunicarc quali
corei in tema di sicurezza ha svolto entro e non oltre 5 giorni dalla enanazione della
Dteaente.

Il nodello da usare per comunicare i dati richiesti è allegato alla presente.

II RLS
Proi Giuseppe Accomando

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Enzo Michelangeli*

(r) Fims autoBlafa stituit! da indicazioDe a úezb sraEpa ai6etui delt a!t. 3 coD.2 del D Lgs. g9/9J
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l4od. 10 ter
Allegdto circolo,rc formaziotue d,eí latrordtori ai sensi d,ellhrt. 37 del D. Lgs 81/ 08

Aì Dirigente Scolastico
M.C.

'nurispa"
Noto

IULa Sig./ra nato/a a
che presta servizio presso Ia presente Istituzione Scolastica

COMUNICA

il

tr
di aver partecipato al corso di formazione sulla sicurezza, art. 37 D. Lgs.8l/08, in
data presso
per la durata complessiva di 12 ore. di cui alleso atte8to

tr
di aver partecipato al corso di aggiornamento sulla sicurezza, art. 37 D. Les.
81/08, in data pregso
per la durata complessiva di 6 ore, di cui allego attesto

tr
di aver partecipato al corso di forúxazione per Addetti alla Prevenzione Incendi
(DM 10/03/98) tenuto in data _.pre8so
per la durata compleesiva di ore, di cui alleco attesto

tr
di aver partecipato al corso di aggiornamento per Addetti alla Prevenzione
Incendi (DM l0/03/98) tenuto in data preSso

per la durata complessiva
di ore. di cui alleeo attesto

tr di aver conseguito l'Attestato d'Idoneità Tecnica preseo il Comando dei WT di

- 

in data , di cui alleeo attesto

tr
di aver partecipato al corso di formazione sul Primo/Pronto Soccorso @M 388 del
15/07/03) tenuto in data presso

per la durata
complessiva di _ ore, di cui allego attesto

tr
di aver pafecipato al corso di aggiornanento sul Primo/Pronto Soccorso @M 388
del 15/07/03) tenuto in data 

-. 

presso
per la durata complessiva

di 4 ore, di cui alleeo attesto

tr

di aver partecipato ai seguenti corsi sulla sicurezza (indicare: Soggetto
organizzatore, sede di svolgimento - titolo del corso - data e durata e riferimento
norfÌta[rvor:

tr di non aver partecipato a nessun corso di formazione

tr
In quanto impegnato su più scuole comunica che effettuerà il corso di formazrone
obbligatoria presso I'Istituto _
e sarà propria cura trasmettele copia deìl'atteetato consesuito

Data Firma
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