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AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

In servizio dal 1° settembre 2022 
SEDE 

 
Barletta 25-11-2022 
CIRCOLARE N.80 
 
OGGETTO: Richiesta attestati corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
 

Dovendo organizzare corsi di formazione rivolti ai lavoratori (formazione generale e 

specifica della durata complessiva di ore 12), di cui all’art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e 

dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011, con la presente si chiede AI DOCENTI E AL 

PERSONALE ATA IN SERVIZIO IN QUESTO ISTITUTO DA QUEST’ANNO di consegnare, se in 

possesso, presso gli uffici di segreteria entro il giorno 5-12-2022 copia dell’attestato, atto a 

dimostrare di aver già frequentato corsi di formazione ai sensi delle suddette norme.  

Si informa che sono esonerati a frequentare i corsi in oggetto, tutti coloro che possono 

attestare:  
 

• di aver frequentato un corso di formazione per datore di lavoro facente funzioni di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL/RSPP); 

• di aver frequentato un corso di formazione per responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP); 

• di aver frequentato un corso di formazione per addetto al servizio di prevenzione e 
protezione (ASPP); 

• di aver frequentato un corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS), esonerati solo per la formazione generale; 

• di aver frequentato un corso di formazione per coordinatore in fase di progettazione 
ed esecuzione lavori (CSE). 

 

 
Dirigente Scolastico 

prof.ssa Addolorata LIONETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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