
 

 

 

I ns. indirizzi di studio  

Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientifico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate 

Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco) 

Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale - IPSSAS Castroreale 
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A.S. 2022/23 - Circolare n. 8 del 23/09/2022 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale 

ATA 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Autocertificazione corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37     

comma 2 del D.Lgs.  N. 81/2008. 

 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata 

formazione a tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la 

sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 21.12.2011, per cui si ricorda al lavoratore l’obbligo di “partecipare ai programmi di 

formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.  

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede: 

- n. 4 ore di Formazione Generale; 

- n. 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore); 

- formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n°6 ore nei cinque anni; 

Dovendo procedere a redigere un piano per la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, si rende necessario acquisire le attestazioni di ciascuna unità di personale inerenti la 

formazione suddetta. 

Si chiede pertanto a tutto il personale di compilare l’allegata dichiarazione relativa ai corsi di 

formazione in materia di sicurezza. Le dichiarazioni dovranno pervenire a questo ufficio tramite i 

responsabili di plesso entro il giorno 04.10.2022. 

Vista la particolare sensibilità della materia si chiede a tutti la massima accuratezza nella trasmissione 

dei dati. 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


