
 
 

 

 

 

 

 Al Personale 

Dell’IC 

Atti-Sito 

 

 

Oggetto: Rilevazione fabbisogni formativi in relazione alla figura del Preposto nella Sicurezza su 

lavoro, e dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lvo 81/08.  

 

 

Si ricorda al personale scolastico che ai sensi dell’art. 20 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza 

sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni si ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di 

formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.  

Pertanto, al fine di rilevare i fabbisogni formativi in relazione alla figura del Preposto nella Sicurezza 

su lavoro, e delle singole figure dei lavoratori e successivamente organizzare i relativi corsi per la 

sicurezza nei posti di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 81/08., si chiede al personale docente ed 

ATA l’autocertificazione dei corsi di formazione già frequentati da presentare entro il 20.10.2022. 

Il personale che non ha frequentato i corsi sulla sicurezza o che sia privo di documentazione non deve 

trasmettere l’autocertificazione, precisando fin d’adesso che verrà rilevato un fabbisogno di 

formazione completo di 12 ore. 

Si precisa, inoltre, quanto segue:  

1. SONO ESONERATI DALLA FORMAZIONE:  

i lavoratori già assunti con contratto a tempo indeterminato e che hanno svolto il corso di formazione 

da meno di 5 anni ;  

2. SONO ESONERATI DALLA FORMAZIONE COMPLETA (12 ORE) MA DEVONO 

SEGUIRE - -     IL CORSO DI AGGIORNAMENTO (minimo 6 ORE):  

i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e che hanno svolto il corso di formazione da 

oltre 5 anni.  

3. SONO TENUTI ALLA FORMAZIONE COMPLETA (12 ORE):  

 i lavoratori di nuova assunzione, nonché i docenti del tutto sprovvisti di attestazione formativa 

 

In allegato il modulo di autocertificazione. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gioconda Saraco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Leg.vo n. 39/1993 
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