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Senorbì, v.s. 
 
Circolare n. 99 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 

 

 
 

 
OGGETTO: Richiesta di informazioni ed attestati - corsi di formazione relativi alla salute e sicu-

rezza nei luoghi di lavoro 

Al fine della predisposizione di un programma di informazione, formazione e aggiornamento, si 

chiede a tutto il personale di compilare entro sabato 5 febbraio il modulo GOOGLE reperibile al 

link di seguito indicato: 

 

https://forms.gle/AoYwTS5wATksfv5Y7 
 

Sempre entro il 5 febbraio dovranno essere inviati in segreteria tramite mail eventuali copie degli 

attestati dei corsi già espletati riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare quelli 

relativi a: 

 
- Corso di formazione per lavoratori di cui all’art 37 D.Lgs 81/08 (formazione generale 4 h 

e formazione specifica per comparto scuola 8 h); 

 
- Corso per (ASPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. (Art. 2 comma 1 

lett. e art. 32 comma 2 G D.Lgs 81/08); 

 
- Corso per preposto (art 2 comma 1 lett.e e art. 37 comma 7); 

 
- Corso per addetto antincendio (art 7 e allegato IX del DM 10 marzo 98); 

 
- Corso per addetto al primo soccorso (GRUPPO B DM 388/2003); 
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La mancata compilazione del Modulo GOOGLE verrà intesa come assenza di requisiti di formazione. 

 
 
 

Certi della consueta collaborazione si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Nieddu 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

D.Lgs 39/93 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Nieddu 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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