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Circolare n. 45 

Ai Docenti 

 Al personale A.T.A 

Sede centrale via D’Aragona 

 Sede succursale via Botticelli 

 e p.c. al D.S.G.A., dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

Al RLS di Istituto 
 

Oggetto: corso di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs 81/2008: 

monitoraggio. 
 

Premesso che i programmati corsi per i lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs 81/2008 

e della sua attuazione applicativa nell’Accordo Stato– Regioni del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221, 

sono stati effettuati con la compilazione dei relativi attestati in prima applicazione nel mese di 

maggio dell’anno 2013. 
 

Considerato che i predetti corsi hanno scadenza quinquennale con aggiornamento sempre 

quinquennale della durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio ( basso- medio– alto). 
 

Considerando che a far data dal mese di settembre 2013 il personale docente e ATA immesso in 

ruolo o, se trasferiti non abbiano ancora svolto tale corso nella scuola di precedente titolarità e che 

comunque risultano attualmente in servizio nella scuola di attuale titolarità, debbono - conformemente 

alla normativa in vigore - svolgere un Corso di Formazione della durata minima di 12 h per classi 

di rischio medio per il settore ATECO Istruzione, così come ricompreso nell’alleg.1 del succitato 

Accordo Stato- Regioni; più specificatamente, 4 h di formazione generale valevole per tutti i 

lavoratori, oltrechè 8 ore di formazione specifica per il settore Ateco (8 Istruzione) di 

appartenenza a svolgersi in modalità di videoconferenza con docente in “aula virtuale” 

interattiva . 
 

Pertanto in considerazione che tali corsi debbano essere organizzati da questa Amministrazione 

Scolastica nel corso del corrente a.s., tutto il personale (docente ed ATA) dovrà compilare sulla 

piattaforma Google modulo - a monitoraggio di quanto sopra - la dichiarazione di aver o non aver 

effettuato il corso svolto nel mese di maggio dell’anno 2013 e di allegare relativo attestato a suo 

tempo rilasciato, nel qual caso dovrà effettuare il solo aggiornamento di ore 6. 

Ovvero, dichiarare di non aver svolto nessun corso per i lavoratori ai sensi della predetta normativa 

e svolgere il corso nella sua interezza programmarsi di ore 12. 
 

L’attestato o gli attestati di frequenza dovranno pervenire tramite la e-mail istituzionale 
bapc01000r@istruzione.it a codesta Amministrazione qualora non siano presenti nel fascicolo 

personale. 
 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serafina Maria Ardito 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                          
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Modulo di Autocertificazione 
Formazione in materia di sicurezza dei lavoratori 

ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 81/08 e D.lgs. 106/09 e s.m.i. 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME…………………………………………………..NOME……………………...………………………….

. 

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..DATA DI NASCITA…………………………. 

RESIDENTE A ……………………… PROV. ( …… ) VIA …………………………….…… N. …………… 

EMAIL …………………………………………………………………………………………………………... 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

atti 

falsi richiamate dall’art.76 del D.P.R 445 del dicembre 2000; 
 

DICHIARO/

A: 
 

di aver, secondo quanto previsto dall’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 e s.m.i., 

󠇯 frequentato 󠇯 󠇯 

󠇯 non frequentato 

Il corso di formazione dei lavoratori disciplinato dall’’Accordo Stato – Regioni   21 dicembre 2011 della 
durata di ore 12 (4 h. di Formazione Generale e 8 h. di Formazione Specifica) presso 
l’Istituto……………………………………………….…………………………… nell’a.s……………………........; data di rilascio 
dell’attestato……….…………….. 

 

e di : 
 

󠇯 aver frequentato 
 

󠇯 non avere frequentato 
 

l’aggiornamento         della        durata         di         ore        6         nell’a.s…presso 
l’Istituto……………………..…………..……… nell’a.s……………………........; data di rilascio dell’attestato………………….…….. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Si allega tabella riepilogativa delle certificazioni possedute e mi impegno a presentare copia 
delle stesse qualora non siano presenti nel fascicolo personale. 

Firma 
 
 

https://liceocasardi.edu.it/
mailto:bapc01000r@istruzione.it
mailto:bapc01000r@pec.istruzione.it

