
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI (LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE e PROTEZIONE - RSPP 

 

 

Alla PERSONALE DOCENTE ed ATA 

All’albo on-line  

Al sito web Agli Atti 

 

OGGETTO: OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA in  

                       materia di sicurezza sul lavoro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il decreto legislativo 81/2008 il quale disciplina gli obblighi di formazione del personale in 

materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 81/2008 da effettuare secondo le modalità dell' 

Accordo stato Regioni del 21.12.2011 

 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37 com. 2 del dlgs 81/08, in osservanza degli obblighi 

previsti per il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, è fondamentale redigere uno specifico 

"Piano Formativo" dei lavoratori per la formazione obbligatoria sulla sicurezza, da attuare 

ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera a) e secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21-12- 

2011 per la formazione obbligatoria di base e specifica dei lavoratori; 

 

CONSIDERATO che l'erogazione della formazione necessaria al personale in servizio presso 

questo istituto, sia in forma stabile che titolare di contratto a tempo determinato, necessità di una 

ricognizione preliminare dei bisogni formativi del personale;   

 

Al fine di poter redigere il "Piano Formativo" dei lavoratori e programmare l'eventuale attività 

formativa necessaria per il personale in servizio presso codesto istituto, in accordo con l'Ing. 

Pasquale Trento, RSPP di questa scuola   

CHIEDE 

 

A tutto il personale di verificare il possesso dei requisiti formativi, con riferimento alla tabella 

seguente, e di darne comunicazione alla segreteria personale, compilando il modello allegato ed 

allegando copia dell'attestato di formazione.  

 

FIGURA Riferimento 

normativo 

Ore di 

formazione 

Ore di 

aggiornamento 

Cadenza 

aggiornamento 

LAVORATORI Art.37 D.lgs. 

81/08 Accordo 

Stato Regioni 

4 generale +  

8 specifiche 
6 quinquennale 





21.12.11 

PREPOSTI Art.37 D.lgs. 

81/08 Accordo 

Stato Regioni 

21.12.11 

8 (**) 6 quinquennale 

ASPP 

Addetto al servizio 

di prevenzione e 

protezione 

Art.32 D.lgs. 

81/08 Accordo 

Stato Regioni 

N.128 del 

07/07/2016 

28 + 48  quinquennale 

RLS  
Rappresentante dei 

lavoratori per la 

sicurezza 

Art. 37 c.11 

D.lgs. 81/08 32 8 annuale 

Addetto primo 

soccorso 

Art. 45 D.lgs. 

81/08 -DM 

388/03 

12 4  triennale 

Addetto 

antincendio  

Art. 43 D.lgs. 

81/08 

Rischio basso 4 

Edificio < 100 

presenze 

2 

triennale 
Rischio medio 8 

Edificio < 1.000 

presenze 

5 

 

 

All’uopo di fa presente che a differenza dei corsi di ASPP, RLS, addetti antincendio e Primo 

soccorso, che vanno erogati da enti accreditati, i corsi di formazione di base e specifica rivolti a tutti 

i lavoratori della scuola possono essere realizzati ed erogati, dalla stessa istituzione scolastica, quale 

agenzia educativa e formativa, con personale interno se in possesso dei requisiti di formatore in 

materia di sicurezza (di solito l'RSPP), previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli 

organismi/paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore "Istruzione".  

Ove la richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici 

giorni dal suo invio, il Dirigente scolastico procede autonomamente alla pianificazione e 

realizzazione dell'attività di formazione.  

Si ricorda che rientra tra gli obblighi dei lavoratori, art. 20 D. lgs. 81/2008 lett.  h) partecipare ai 

programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Il personale con 

completamento del proprio orario di servizio presso altre istituzioni, che abbia già programmato la 

frequenza dei corsi sulla sicurezza, potrà comunicare presso quale istituzione intenda adempiere 

all'obbligo di formazione. 

 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
(*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2,D.lgs.39/93) 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
MODELLO DI COMUNICAZIONE PERSONALE 

possesso FORMAZIONE ed INFORMAZIONE ai sensi del D.lgs 81/2008 
 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof. Sara Giulia AIELLO  
E-mail: csis06800L@istruzione.it 

 
 

 
Il/la  sottoscritto/a  NOME_______________________ 

COGNOME_______________________________nato/a a 
_______________________________________prov.___________il______________________  

 

 
In qualità di lavoratore     DOCENTE              PERSONALE ATA       presso questo istituto scolastico 

 
 

 in servizio presso la sede ___________________________________ 
 

COMUNICA 
 

 Di aver partecipato alla formazione GENERALE E SPECIFICA ai sensi dell' Art.37 D.lgs. 81/08 

Accordo Stato Regioni 21.12.11 erogata 

presso________________________________________________ 

Conclusasi In data______________________________________ 

e di essere in possesso del relativo attestato di formazione che si allega alla presente. 

 
 Di non aver partecipato ad alcun corso di formazione ai sensi dell'Art.37 D.lgs. 81/08 Accordo 

Stato Regioni 21.12.1 e di non essere in possesso di alcun attestato: 

 

SI ALLEGA: Copia Attestato di formazione 

 

Luogo, data  

 

        Firma 

 

mailto:csis06800L@istruzione.it

