
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

C.P.I.A. RAGUSA 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
Via  Giordano Bruno sn –   97100  RAGUSA – Tel. 0932675847 - 846 

Cod.Fisc. 92040010883 - Cod.Mecc. RGMM07700P - Codice Univoco d’Ufficio UFXSBQ 

e-mail:rgmm07700p@istruzione.it  pec.: rgmm07700p@pec.istruzione.it 
 

Circolare n. 31 

                                                                                                                                Ragusa, 20/01/2016 
 

 Ai docenti - sede  

Al personale Amministrativo - sede  

 Ai collaboratori Scolastici - sede  

 

Oggetto:  Sistema di Organizzazione e Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Artt. 18 e 30 D. Lgs 81/2008 

  RICHIESTA ACQUISIZIONE ATTESTAZIONI DI AVVENUTA FORMAZIONE  

  IN RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
 

Al fine di adempiere agli obblighi relativi alla gestione della sicurezza nei luoghi di  con particolare 

riferimento alla organizzazione del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi degli artt. 18 e 31 del D. 

Lgs. 81/08, nonché agli obblighi inerenti la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 dello stesso D. Lgs. e 

successivo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, si invita il personale in servizio presso codesta istituzione 

scolastica a trasmettere copia di eventuali attestazioni di avvenuta formazione inerenti le seguenti attività: 

 Addetto antincendio e gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 10.03.1998 e relativo ad attività 

classificate come rischio incendio medio; 

 Attestato idoneità tecnica per addetti antincendio rilasciato da Comando VV.F. per attività a rischio medio 

su plessi con presenze superiori a 300 unità 

 Addetto di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003; 

 Addetto Servizio Prevenzione (A.S.P.P.) - moduli A e B settore ATECO 85-P; 

 Formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 relativi alla formazione di base 

di 4 ore e alla formazione specifica di 4 o 8 ore. 

 Aggiornamento formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011di 6 ore. 

In merito alla formazione dei lavoratori si ricorda alle SS.LL. che trattasi di formazione obbligatoria e 

pertanto coloro che non hanno mai svolto detta formazione, o non possiedono adeguata certificazione, dovranno 

partecipare ad apposito percorso formativo che verrà organizzato nel prosieguo dell’anno scolastico. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a produrre quanto in oggetto entro il 25/01/2016 - 
Distinti saluti. 

 

   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                         Dott.ssa Anna Caratozzolo 
                                                                                                                                                                                                           Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa 

                 ex  art.  3.c.2,  D.Lgs  39/93 
 


