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Circolare n° 5 

 

Cammarata, 08/09/2022 

 

                                                                                                                             Ai Docenti 

 Alla DSGA 

Al personale ATA 
Al RSPP  

Al RLS 

 Al Sito Web 

    

 

Oggetto: Monitoraggio Formazione “Sicurezza” (art. 37 e commi del dlgs 81.08 e smi).  

 

                Il Dirigente scolastico 

 

VISTA la L. 241/1990;  

 

VISTO il DLGS 81/08; 

 

Ai sensi del comma 1, lettera l, dell’art. 18 del dlgs 81.08 e smi, consultato il  RSPP 

d’Istituto,   chiede ai docenti ed al personale ATA, che non abbiano la formazione 

Generale e Specifica sulla Sicurezza ( accordo Stato/Regioni 21/12/2011), di comunicare 

per iscritto,  la propria posizione in merito.  

 

Si ricorda che la Formazione  ha una valenza quinquennale dalla data di rilascio 

dell’attestato. 

 

Si invitano pertanto le SS. LL. a far pervenire quanto richiesto all’indirizzo mail: 

agic82700x@istruzione.it, entro il 15/09/2022. 

Successivamente si provvederà a redigere un elenco del personale in merito alla 

formazione da attivare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Baldo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93  
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