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URGENTE A TUTTO IL PERSONALE
docente /ATA

OGGETTO: adempimenti formativi obbligatori del personale (art. 37 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 es.m.i.)

Questo Istituto sta programmano !a formazione e l'aggiomamento periodico obbligatorio per i
lavoratori, addetti antincendio, primo soccorso, ecc.
Per far si da non ripetere la formazione a coloro che ne sono già forniti, è necessario produrre gli
attestati delia formazione già effettuata presso altri Istituti Scolastici entro e non oltre 10 giorni
dalla data della presente.
Si precisa che potrà essere ritenuta valida !a formazione secondo le indicazioni seguenti.

Formazione lavoratori, attestato rilasciato ai sensi:
• art. 22 del DLgs 626/1994
• art. 37 del DLgs 81/2008
• accordo stato regioni n.221/CSR del 21/12/2011

Formazione addetti antincendio, attestato di idoneità per rischio medio o elevato, rilasciato da!
comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art.37 comma 9 dei DLgs 81/09, in base al
disposto deil'art. 17 comma 5 del DLgs 139/06 e del DM 10/03/1998.

Formazione addetti primo soccorso, attestato di 12 ore per aziende di tipo B, ai sensi del DMS
388/2003, rilasciato da un medico competente o altro soggetto abilitato.

Formazione per ['uso del_def|bnl|atore

Formazione preposti

Formazione dirgenti

Form azione ASPP

La documentazione differente da quella sopra indicata, non sarà presa in considerazione.
In mancanza dì attestazioni valide, per tutto il personale privo sarà calendarizzata la necessaria
formazione.

Con la presente si chiede anche di dare la propria adesione a coloro che desiderino partecipare al
corso per addetti antincendio e/o di addetti al primo soccorso.
In mancanza di personale interessato, si procederà d'ufficio alle nomine non rifiutabìii e alla relativa
formazione.
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