
 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TISIA D’IMERA” 

Via del Mazziere - 90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B - Cod. fisc. 

96024790824 

TEL.091-8143050 - Fax 091-8112019 

email :paic8a600b@istruzione.it - PEC: paic8a600b@istruzione.it 

http://www.tisia.edu.it/ 
 

 

 

 

 

Circ. n.29                                                                                            Termini Imerese 6/10/2021 
 

Al personale Docente e ATA   
All’albo Digitale sulla Sicurezza Scuola 

Al DSGA 
Sito web 

  
  

OGGETTO: Monitoraggio sull’avvenuta o meno formazione sulla sicurezza sul lavoro per Docenti 
e personale ATA (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008). Ulteriori disposizioni. 

 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 art. 37, comma 2 

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 81 a G.U. del 7aprile 1998, n. 81)  

VISTO il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul 

pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 

settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni 

VISTI: 

• gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 

dell’11 gennaio 2012, riguardanti la formazione sulla sicurezza dei lavoratori 

• l'“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato 

all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i 

Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.” è stato approvato nella seduta del 7 luglio 2016 della Conferenza 

Stato-Regioni con Repertorio Atti n. 128/CSR ed è entrato in vigore il 3/9/2016 

 

SI INVITA  

il personale in indirizzo, a tempo indeterminato e determinato, a comunicare l’avvenuta o meno 

Formazione sulla Sicurezza sul lavoro (fa fede l’attestato di formazione conseguito anche presso 

altre scuole)   entro il 13 Ottobre 2021, compilando il Modulo “Attestato di frequenza in materia 
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di salute e sicurezza”  inviato tramite mail dalla prof.ssa Di Stefano in data 02/10/2021 e inserito 

sul canale Telegram IC Tisia D’Imera in data 06/10/2021 

. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Graziano Patrizia * 
                                                                                            (*)  Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 


