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Al personale docente ed A.T.A. 
dell’Istituto Comprensivo Rizziconi  

 
Al sito web 

 
                                                                               
 
OGGETTO : Formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
– Attestati, validità temporale ed aggiornamenti. 
 

Si comunica alla SS.LL. che, con riferimento alla formazione di cui in oggetto, questo Istituto, per 

quanto di propria competenza, ha provveduto a depositare agli atti della scuola le attestazioni 

inerenti i singoli percorsi. 

Considerata l’eccezionalità e la straordinarietà dell’emergenza sanitaria in atto, nonché la necessità 

di evitare, in questa fase emergenziale, qualunque forma di assembramento allo scopo di contenere 

la diffusione dell’epidemia da Covid-19, la consegna, agli aventi titolo, avverrà compatibilmente 

con la risoluzione del problema epidemiologico. Resta fermo quanto a tutt’oggi disposto con nota 

del 18/03/2020 (prot. n. 1281/U). 

Appare opportuno, con la presente, evidenziare alcune opportuni aspetti, anche in riguardo a quanto 

prevede la normativa di settore, in ordine alla validità temporale della certificazione e in merito al 

successivo impegno orario utile in conto aggiornamento.  

Con riferimento all’organico inerente la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, valido per l’anno 

scolastico 2019-2020 e consultabile sul sito web istituzionale alla sezione “Sicurezza”, si faccia 

riferimento al prospetto che segue: 
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CORSO SPECIFICA 
DURATA 

(ore) 
VALIDITA’ 

(anni) 
AGGIORNAMENTO 

(ore) 
Primo soccorso gruppo B-C 12 3 4 

Lotta antincendio  rischio medio 8 3 5 

Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza 

oltre 50 lavoratori 32 1 8 

Preposto - 8 5 6 

Formazione lavoratore ATECO 85.2 – 85.3 4 - - 

  

Si ricorda che il Dirigente scolastico, nella qualità di Datore di lavoro, e il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione rimangono disponibili per fornire tutti i chiarimenti del caso. 

   

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 


