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-A TUTTO IL  PERSONALE DELLA SCUOLA 
-ALL’ALBO 
-AL SITO WEB 
 
 
 

Oggetto:  Formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Aggiornamento elenchi art.37 D.Lgs. 81/08 

 Dovendo questa Istituzione Scolastica procedere con la 

formazione e l’aggiornamento del personale in servizio, si 

comunica che sono in fase di programmazione i seguenti corsi sulla 

sicurezza: 

-Corso di Formazione per la funzione di Preposto (sono interessati 

tutti i docenti e gli ITP che svolgono la loro attività nei 

laboratori nonché i docenti individuati per nomina, che non sono 

stati formati come Preposti negli ultimi cinque anni);  

-Corso di Formazione secondo l’Accordo Stato Regione (è rivolto a 

tutto il personale in servizio che non è stato formato secondo 

detta normativa negli ultimi cinque anni); 

-Corso di formazione e/o aggiornamento per addetto al Primo 

Soccorso (è rivolto a tutto il personale in servizio che verrà 

individuato con nomina); 

-Corso di formazione e/o aggiornamento per Addetto Antincendio (è 

rivolto a tutto il personale in servizio che verrà individuato con 

nomina); 

-Corso di formazione e/o aggiornamento BLS-D (è rivolto al 

personale in servizio già formato che necessita di aggiornamento e 

ad altro che verrà individuato con nomina). 
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In virtù di quanto sopra esposto si invita tutto il personale in 

servizio in questa Istituzione Scolastica di compilare l’allegato 

modulo di autocertificazione in modo dettagliato e consegnarlo 

all' RSPP, ing. Stefano Marina, entro il termine di giorni sette 

(7 giorni) dalla presente. 

E' opportuno ricordare che la Formazione e/o aggiornamento 

costituisce un preciso obbligo di legge a carico dei Dirigenti 

Scolastici, identificati come datori di lavoro e degli stessi 

lavoratori che non possono sottrarsi o rinunciare così come 

previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 
RSPP:ing. Stefano Marina 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Franzò   
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