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Circ. n. 19  

 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
N.81/2008.  

Al fine di predisporre un piano di formazione d’Istituto relativamente a quanto disposto dal 
D.L.gs n.81/2008 e in vista dell’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’a.s. 
in corso, si richiede al personale che ha frequentato corsi di formazione in materia di salute e 

sicurezza presso altri Istituti di presentare attestazione del corso frequentato. 

In particolare si fa riferimento ai seguenti corsi: 

 Frequenza Corso LAVORATORI ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011 (4 ore formazione generale e 8 ore formazione specifica); 

 Frequenza/idoneità per ADDETTO ANTINCENDIO ai sensi del DM 10/03/1998 (rischio 
basso 4 ore), (rischio medio 8 ore), (rischio elevato 16 ore) e eventuali aggiornamenti; 

 Frequenza/idoneità per ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO ai sensi del DM 388/2003 (12 
ore); 

 Frequenza/idoneità per AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO ai sensi 
del DM 388/2003 (4 ore); 

 Frequenza Corso PREPOSTI ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011 (8 ore); 

 Frequenza Corso DIRIGENTI ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011 (16 ore); 

 Frequenza/idoneità per RLS (32 ore), aggiornamento RLS (8 ore); 

 Frequenza/idoneità per  ASPP MODULO A (28 ore); 

 Frequenza/idoneità per ASPP MODULO B (24 ore sino al 2016 – 48 ore dal 2016); 

 Frequenza/idoneità per AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE ASPP MODULO B (40 
ore); 

 Frequenza/idoneità per RSPP MODULO C (24 ore); 

 Altri corsi. 

 

mailto:CAIC867003@ISTRUZIONE.IT
mailto:–CAIC867003@PEC.ISTRUZIONE.IT


Si comunica, inoltre, che a breve saranno organizzati i corsi per il personale non formato, pertanto 
si richiede che siano consegnati gli attestati comprovanti la formazione rilasciati dell’Ente 
erogatore. 

Si chiede cortesemente di consegnare gli attestati di formazione ai docenti Della Calce Ignazia, 
Antonello Piga , Chironi Rosalia, Pesapane Antonella, Zucca Rita. 
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Il Dirigente scolatico 

Limbania Maria Rombi 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


