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Circ  332 

Roma, 15 febbraio 2022 

 
 

A tutto il personale scolastico 

 

 

 
 

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento Sicurezza del Personale 

 

 

Come è noto, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di 

informare e formare il Personale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

lavoro. Di conseguenza, ogni lavoratore ha il dovere di perseguire tale formazione (D.Lgs 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Nella prospettiva di procedere in tempi rapidi ad una ricognizione generale finalizzata alla 

organizzazione della suddetta attività formativa, si richiede a tutto il Personale scolastico 

in servizio presso l’Istituto di comunicare la propria condizione formativa compilando i 

due moduli Forms (Modulo 1: Formazione obbligatoria e Modulo 2: Formazione per 

addetto Primo Soccorso e Antincendio) accessibili ai seguenti link entro le ore 12 di 

venerdì 18/02/2022. 

 

MODULO 1_ Formazione obbligatoria 

 

https://forms.office.com/r/RzPGt6iyDr 

 

MODULO 2_ Formazione per addetto Primo Soccorso e Antincendio 

 

https://forms.office.com/r/t2h6n8YwWs 

 

 

Si ricorda che la formazione obbligatoria sulla sicurezza  per ogni lavoratore è articolata 

come segue : 

 

 

FORMAZIONE DI BASE: 

 

 n. 4 ore di Formazione generale; 

 n. 8 ore di Formazione specifica 

https://forms.office.com/r/RzPGt6iyDr
https://forms.office.com/r/t2h6n8YwWs


   

 AGGIORNAMENTO : 

 

    n. 6 ore, da ripetere ogni 5 anni. 

 

   Si precisa che il personale  privo di documentazione dimostrativa ( attestati di formazione) è 

tenuto comunque  a  conseguire la prescritta attività formativa. 

 

Seguiranno indicazioni operative relativamente ai Corsi formativi da seguire. 

Come sempre si ringrazia per l’ attenzione e si porgono cordiali saluti. 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.sa Rosaria Perillo) 

 

        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

 

 

 


