
 

Al personale docente  

Al personale ATA  

e p.c. Al RLS Ins. Gabriella Loreto  

e p.c. Al RSPP Verratti Giuseppe  

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it   
 

Oggetto: Circolare n. 36/a.s. 2020-21: Obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 

ricognizione dell’attività formativa (Art. 37 del D. Lgs 81/2008)  

Per consentire a questa Dirigenza di assolvere all’obbligo formativo di cui all’oggetto ed avere un quadro 

preciso in modo da poter organizzare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si chiede al 

nuovo personale in servizio dal corrente anno scolastico (a.s. 2020/21) di comunicare la formazione svolta 

presso altre istituzioni scolastiche, consegnando a mezzo mail, entro il giorno 27/10/2020, una copia degli 

attestati conseguiti all’indirizzo chic80800a@istruzione.it  con OGGETTO: “All’attenzione dell’ufficio 

protocollo -  copia attestato sicurezza”.  

Anche i docenti e personale ATA in servizio dallo scorso anno scolastico, qualora non abbiano già prodotto 

tale documentazione, sono invitati a provvedere.  

Trascorsa tale data, il personale che non abbia prodotto alcuna documentazione sarà avviato d'ufficio 

quantomeno al corso di formazione base. 

 Riguardo al riconoscimento della formazione pregressa in materia di salute e sicurezza, si riportano in tabella 

i dati relativi ai corsi, in modo che tutti i lavoratori possano controllare la propria situazione e segnalare 

eventuali fabbisogni formativi. 
 

Corso Durata Validità e aggiornamenti 

Formazione base dei lavoratori  4 ore di formazione generale  

8 ore di formazione per rischi 

specifici medi  

5 anni  

Si rinnova con 6 ore di 

aggiornamento  

Formazione per addetti alle misure 

di prevenzione incendi  

8 ore  3 anni  

Si rinnova con 5 ore di 

aggiornamento  

Formazione per il Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza  

32 ore  1 anno  

Si rinnova con 8 ore di 

aggiornamento  

Formazione per addetti alle misure 

di primo soccorso  

12 ore  3 anni  

Si rinnova con 4 ore di 

aggiornamento  

Formazione per preposti  8 ore  5 anni  

Si rinnova con 6 ore di 

aggiornamento  
  

Si richiede a coloro che hanno seguito la formazione specifica per l’antincendio, di dichiarare se sono in 

possesso dell’attestato di idoneità tecnica conseguita presso un comando dei Vigili del Fuoco e, in caso 

affermativo, di inviarne copia in segreteria entro la stessa data.  

L’Istituzione Scolastica ha già provveduto ad individuare le unità di personale tenute alla formazione nel ruolo 

di preposti. 
 

Lanciano, il 20 Ottobre 2020                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 
e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

http://www.dannunziolanciano.edu.it/
mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.edu.it/



		2020-10-20T12:40:54+0200
	DI NIZIO ANNA




