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                             Sant’Agata di Militello 06/02/2017 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al Dsga 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 124 
 

OGGETTO: Attività di formazione sui rischi lavorativi di cui art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

In riferimento a quanto in oggetto, ed in particolare, con riferimento agli obblighi di formazione sui rischi 

lavorativi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 questa Presidenza sta organizzando l’attività in parola, secondo 

un calendario che verrà comunicato con successivo provvedimento. Pertanto, al fine di programmare 

l’attività formativa, ciascun lavoratore è invitato a far pervenire agli uffici di segreteria, copia di attestati 

di avvenuta formazione effettuata anche presso altri istituti nei quali sia stato prestato servizio. Si precisano 

alcune elementi fondamentali per la regolarità dei corsi seguiti in materia di salute e sicurezza, anche in 

anni recedenti, o presso altre Istituzioni scolastiche: 

1. La formazione effettuata dovrà essere unicamente quella svolta ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, 

con specifico attestato di avvenuta formazione. 

2. L’attività formativa dovrà essere stata svolta alle dipendenze di Istituti di Formazione sia pubblici 

che privati. 

3. Non saranno considerati validi attestati di avvenuta formazione che non siano conformi a quanto 

disciplinato dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, che disciplina la materia, o che non 

riportino esplicitamente l’indicazione dell’art. 37 del D.Lgs.81/08. 

4. La pregressa attività formativa, qualora regolare sia per modalità di svolgimento sia di attestazione, 

potrà essere considerata Credito Formativo Permanente ai sensi del punto 8.a dell’Accordo Stato 

Regioni, e pertanto esonera della fruizione del corso in oggetto. 

Il corso in oggetto, avrà pertanto la durata complessiva di 8 ore, secondo quanto espressamente previsto 

dall’Accordo Stato Regioni, e verrà organizzato una volta ultimata la presente ricognizione. Pertanto si 

invita tutto il personale, in modo particolare quanti siano stati assegnati a questa Istituzione con decorrenza 

01 settembre 2016, a voler dare evidenza, mediante consegna della copia dell’attestato, della avvenuta 

attività di formazione, agli uffici di segreteria entro e non oltre il 10/02/2016. 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:meis00300q@pec.istruzione.it
http://www.liceosciasciafermi.gov.it/



