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                                                                       Circolare n° 41                                         Ponte, 28/11/2022 
 

   

 Al personale docente e A.T.A.  
 a ½ mail e sito web 

 
 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

  

 

 

 

Oggetto: Formazione ed informazione dei lavoratori relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008. Rilevazione fabbisogno formativo a. s. 2022/2023. 

 

   Dovendo la Scrivente, in qualità di datore di lavoro, provvedere alla formazione di cui all’oggetto, si 

chiede a tutto il personale (docente e A.T.A.) in servizio presso quest’Istituto da quest’anno scolastico, 

anche solo per supplenze brevi e saltuarie, di comunicare, entro il 02/12/2022, mediante l’invio 

dell’Allegato 1 all’indirizzo bnic84900v@istruzione.it, la propria posizione in merito ai corsi in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro (modulo base di 4 ore con validità permanente + modulo specialistico di 

8 ore con validità quinquennale), per poter utilmente individuare eventuali crediti formativi o esoneri. 

L’Allegato 1 dovrà essere corredato di copia degli eventuali attestati posseduti. 

 

   Coloro che sono sprovvisti dei suddetti attestati di formazione seguiranno il corso della durata di 12 ore, 

o solo il modulo specialistico di 8 ore se già in possesso del modulo base. In caso di attestati scaduti 

(modulo specialistico validità quinquennale), effettueranno solo l’aggiornamento. Le modalità di 

erogazione del corso saranno oggetto di successiva circolare. 
 

   La frequenza del corso è obbligatoria (art. 20 D.lgs.81/2008) e la mancata partecipazione è penalmente 

sanzionabile (art. 59 D.lgs. 81/2008). 
    
   Si precisa che la presente rilevazione non riguarda il personale che ha prestato servizio presso 

quest’Istituto dall’a. s. 2015/16, in qualità di docente a T.I. o con incarico a T.D. fino al 30/06 o 31/08, 

poiché quest’ufficio dispone già dei dati necessari.  
 

   Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                            

  
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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