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San Vito dei Normanni, 14/10/2021 

 

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 47 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Oggetto: Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., tutti i lavoratori devono frequentare 

obbligatoriamente un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto 

delle indicazioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In particolare, per il settore “istruzione”, è 

prevista una attività formativa della durata di 12 ore, oltre alla formazione specifica di almeno 1 ora sul 

rischio biologico generico legato all’emergenza epidemiologica in corso.  

Inoltre, Ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., è necessario che il Dirigente Scolastico designi un 

"numero adeguato" di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 

primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

 

Al fine di pianificare la relativa attività formativa: 

 Si invita tutto che il personale scolastico che non avesse già partecipato all’attività formativa 

svoltasi nel periodo settembre 2020 presso l’auditorium del plesso “Don Milani”, a presentare in 

segreteria, per il tramite del responsabile di plesso, entro e non oltre la data del 18 ottobre 2021,  

gli eventuali attestati conseguiti presso altre sedi per la formazione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 

81/08 e s.m.i.; 

 Si invita tutto il personale scolastico ad indicare al responsabile di plesso, entro e non oltre il 18 

ottobre 2021, l’eventuale disponibilità a rivestire il ruolo di addetto alla gestione dell’emergenza 

(prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, primo soccorso) ai sensi 

dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,. Diversamente si procederà direttamente alla nomina 

degli addetti, senza che il personale incaricato possa rifiutarsi. 

Numero addetti emergenza previsti per plesso:  

Buonsanto: 8 addetti 

Don Milani: 8 addetti 

Madre Teresa: 8 addetti 
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Collodi: 6 addetti 

Andersen: 6 addetti 

Rodari: 6 addetti 

 

Si precisa che in assenza degli attestati, si procederà alla programmazione dell’attività formativa 

obbligatoria per i lavoratori interessati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria CONSERVA 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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