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CIRCOLARE N° 7                                                                                         Palermo, 06/09/2021 
 

A tutto il personale docente in servizio 

A tutto il personale ATA in servizio 

Alla DSGA 

Loro sedi 

 

Oggetto: dichiarazioni  relative alla formazione/aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ex 

D.Lvo 81/2008). 

 Al fine di programmare i corsi di formazione in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 ed all’Accordo Stato 

Regione del 26.01.12 (“Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed 

eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della 

mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto”), tutto il personale a vario titolo in servizio presso 

l'Istituto dovrà far pervenire presso gli Uffici Amministrativi, entro il termine perentorio di dieci giorni 

dalla data odierna (quindi non oltre il 16/09/2021), una certificazione, corredata da copia della relativa 

attestazione, relativa alla formazione effettuata in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ivi inclusa la 

eventuale formazione sulla gestione delle situazioni di emergenza (incendio e pronto soccorso).  

  La certificazione, redatta in base al modello allegato, dovrà essere restituita in formato pdf agli 

Uffici Amministrativi – Area Personale a mezzo PEO  all’indirizzo pais03200d@pec.it 

  Il personale neo assunto che vi abbia provveduto all’atto dell’assunzione in servizio non è tenuto a 

dare riscontro alla presente circolare. 

  Il personale collaboratore scolastico può presentare la dichiarazione allegata in formato cartaceo.  

 Non appare superfluo precisare che la formazione dei lavoratori per il comparto scuola 

secondo l'Accordo Stato Regione – consistente in n°4 ore di corso base ed in n°8 ore di corso specifico – 

avrebbe dovuto concludersi entro il 25/06/2013.  

 Si coglie l'occasione per ricordare che tutto il personale è obbligato al rispetto della normativa 

vigente ed in particolare il D.Lgs. 81/08 ed il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. 

  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         ( Prof.ssa Graziella La Russa )  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
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