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Circolare n. 231 
 
 

A tutto il personale docente e ATA 
All’Ufficio Comunicazioni 

Sede  
 
 
OGGETTO:  Integrazione - Censimento formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs.81/08 e s.m.i.) 
 
              Si invita tutto il personale docente e ATA a comunicare, entro le ore 13:00 del 30 gennaio, 
l’avvenuto assolvimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla 
normativa in oggetto producendo copia dei relativi attestati. A tal fine si precisa che nessun adempimento è 
richiesto al personale che ha seguito presso questo Istituto i corsi di formazione generale (4 ore) e di 
formazione specifica (8 ore), essendo la documentazione già presente agli atti.  
Si precisa inoltre che, per essere considerata valida, la formazione deve consistere in 4 ore di formazione 
generale ed in 8 ore di formazione specifica, attestata con le modalità di cui all’Accordo del 21/12/2011 della 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, ecc. (G.U. n. 8 dell’11/01/2012). 
 
In esito alla ricognizione si potrà verificare quanto segue: 
 

- il personale in possesso di formazione completa conseguita da meno di 5 anni non dovrà 
frequentare alcun corso fino al compimento del quinquennio; 

- il personale in possesso di formazione completa conseguita da più di 5 anni dovrà frequentare un 
corso di aggiornamento di 6 ore; 

- il personale in possesso della sola formazione generale (4 ore) dovrà frequentare il corso di 
formazione specifica (8 ore);  

- il personale che non è in possesso né di formazione generale né di formazione specifica dovrà 
frequentare i corsi completi di formazione generale (4 ore) e specifica (8 ore).  

 
Si precisa che le eventuali formazioni relative ad addetto antincendio, addetto al primo soccorso e simili non 
sono sostitutive della formazione oggetto della presente ricognizione.  
Il personale con i requisiti per lo svolgimento del ruolo di RSPP o iscritto all’albo degli ingegneri o degli 
architetti con i requisiti per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili è 
invitato a produrre copia dei relativi attestati al fine di valutare la possibilità di esonero.  
Le copie degli attestati devono essere consegnati presso gli uffici di vicepresidenza o inviati via mail 
all’indirizzo metf020001@istruzione.it con indicati nome, cognome e nell’oggetto la dicitura ricognizione 
sicurezza.   
  
Milazzo, 17.01.2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 
Firmata digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 
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