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Circolare n. 98  del  16.11.2021 
 

 

Ai docenti in ingresso A.S. 2021/22 
          Al personale ATA in ingresso A.S. 2021/2022 

Al personale docente e ATA 
Al RSPP 

Al RLS 
All’Ufficio personale 

 
 
OGGETTO: FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – personale in ingresso A.S. 2021/2022. 
 
 

Con la presente si richiama l’attenzione del personale scolastico agli obblighi di formazione alla 

sicurezza sul lavoro di cui all’Art. 20 c. 2 lett. h D.lgs. N. 81/08. Per tale motivo si invita il personale 

scolastico in ingresso presso questa Istituzione scolastica nell’A.S. 2021/22 a comunicare la propria 

posizione in merito agli obblighi di formazione. 
 
Si ricorda che il settore della scuola viene classificato a Rischio Medio e per tale ragione il personale è 

tenuto a frequentare un corso di Formazione della durata complessiva di 12 ore suddivise in 4 ore di 

formazione generale e 8 ore di formazione specifica. 
 
Per  tale motivo il suddetto personale dovrà comunicare entro il 22/11/2021 con dichiarazione personale 
ai sensi del DPR 445/2000, da inviare via e-mail a cari02000l@istruzione.it  
 
- Se ha assolto gli obblighi di cui all’art. 20, allegando copia fotostatica di Attestati di frequenza 

riportante data successiva al 30/06/2017; 
 
- Se non ha assolto tali obblighi e si impegna al rispetto di tale adempimento nel corrente A.S. 
 
Il personale docente e ATA già in servizio negli anni scolastici precedenti presso questa istituzione scolastica, 

ma con formazione da aggiornare perché svolta prima dei cinque anni precedenti a quello corrente, è 

tenuto a comunicare l’esigenza formativa di aggiornamento via e-mail a cari0200l@istruzione.it entro la 

medesima data. 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
                 Firma digitale  
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