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Circolare n.41  Rozzano, 20/11/2019  

A tutti i Docenti del CPIA 3 

Al Personale Ata   

All’Albo on line  

Al sito Web  

OGGETTO: Richiesta documentazione Formazione lavoratori D. Lgs.81/2008 art.37  

Considerato che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare 

un’adeguata formazione a tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 36-37 del D.Lgs. 81/2008 

(Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e ss.mm.ii., come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

21.12.2011, per cui il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di informazione, 

formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”, con la presente  

COMUNICA 

al personale docente e ATA, che non ha frequentato i corsi sulla sicurezza dei lavoratori della 

Formazione base 12 h (Formazione generale 4 h + Formazione specifica 8 h) presso il CPIA 3 Sud 

Milano o che siano privi di documentazione, che dovranno partecipare al percorso formativo 

completo di 12 ore con modalità e tempi che saranno comunicati successivamente e, comunque, entro 

e non oltre 60 giorni a decorrere dalla data di assunzione.  

Invece, i dipendenti che hanno già partecipato ad iniziative similari presso altre Istituzioni Scolastiche 

sono esonerati dalla frequenza del corso, previa certificazione da presentare al RSPP.  

Si chiede, pertanto, di inviare copia dell’attestato di frequenza ai predetti corsi sulla sicurezza agli 

Uffici di segreteria entro e non oltre venerdì 29 novembre 2019.  

Si fa presente, altresì, che nel caso in cui non pervenisse trasmissione alcuna, il personale privo della 

documentazione in oggetto sarà inserito nella prossima edizione del percorso formativo. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 prof.ssa Marisa Brancato  

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               ai sensi e per effetto dell’.art. 3, c.2 D. Lgs  n.39/93                                                                                
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