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 Al Personale Docente e ATA 

Al sito web  

Al DSGA 

Agli Atti 
 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 41/A.S. 2021-22: 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; 

VISTO che la presente Istituzione Scolastica ha aderito alla rete “La Scuola si … cura di me” avente 

ad oggetto, tra le altre, anche la realizzazione di iniziative di formazione 

/informazione/aggiornamento sulla sicurezza e sulla privacy rivolte al personale scolastico e agli 

studenti (cfr. art. 5 della Convenzione di Rete); 

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, necessita di una ricognizione 

preliminare dei bisogni formativi del personale; 

VISTA la necessità di comunicare tempestivamente all’Istituto capofila I.C. “Mario Bosco” di 

Lanciano i dati derivanti dalla suddetta ricognizione al fine di poter redigere il "Piano 

Formativo" dei lavoratori e programmare l'eventuale attività formativa necessaria per il 

personale in servizio presso le Scuole aderenti alla rete; 

CHIEDE 

 

A tutto il personale in servizio presso questo Istituto dal 01/09/2021 di verificare il possesso dei requisiti 

formativi, con riferimento alla tabella seguente, e di darne comunicazione tramite email all’indirizzo 

istituzionale della Scuola chic80800a@istruzione.it, attraverso il modello allegato compilato, firmato 

in autografo e scannerizzato ed allegando copia dell'attestato di formazione, entro e non oltre martedì 

2 novembre 2021. 
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Cordiali Saluti. 

 

    Lanciano, 29 Ottobre 2021  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

FIGURA Riferimento 

normativo 
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aggiornamento 
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aggiornamento 

LAVORATORI Art.37 D.lgs. 
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Stato Regioni 
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PREPOSTI Art.37 D.lgs. 81/08 
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ASPP 

Addetto al servizio di 
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RLS 
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lavoratori per la 
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Art. 37 c.11 

D.lgs. 81/08 
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Art. 45 D.lgs. 
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triennale 
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