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Circ.139 Bologna, 30/11/2018

 Al personale docente
Al personale tutor amicale

Al personale ATA

e p.c.   Al RLS, prof. Pietro Nigro 

Alla Referente interna per la Sicurezza prof.ssa Elena Ogheri

Alla DSGA, Dott.ssa Annalisa De Chiara

All'Ass. Amm.vo Bruni Pagnotta Mirella

Oggetto: Obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: ricognizione dell’attività formativa e 
consegna attestati (Art. 37 del D. Lgs 81/2008): ricognizione della formazione pregressa.

Per consentire a questa Dirigenza di assolvere all’obbligo formativo di cui all’oggetto ed avere un
quadro preciso per poter opportunamente organizzare la formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro,  si  chiede  al  nuovo personale in  servizio  dal  corrente  A.S.  di  comunicare  nel  più  breve  tempo
possibile, con la formale consegna della copia degli attestati, la formazione svolta presso altre istituzioni
scolastiche. Si invitano ad adempiere in tal senso anche i docenti e personale ATA  in servizio dallo scorso
anno scolastico, qualora non abbiano già prodotto tale documentazione.

Copia  degli  attestati  dovrà  essere  consegnata  in  segreteria,  alla  sig.ra  Mirella, entro  il  giorno
10/12/2018. Trascorsa tale data il personale sarà avviato d'ufficio ai corsi di formazione corrispondenti al
profilo di appartenenza.

Si allega di seguito anche l'elenco nominale di tutto il personale che ha svolto nell'estate 2016 il
corso on line con la piattaforma SICUREZZAOGGI e che non ha ricevuto l'attestato di superamento corso:
coloro che invece ritengono di aver svolto tale corso e non hanno ricevuto l'attestato devono farne richiesta
inviando  una  e-mail  all'indirizzo  supportoclienti@sicurezzaoggi.com in  tempi  utili  per  poter  presentare
l'attestato alla scuola. Nell'elenco compaiono anche i  nominativi dei tutor amicali in servizio quest'anno che
sono tenuti a presentare la documentazione di corsi svolti. 

Riguardo il riconoscimento della formazione pregressa in materia di salute e sicurezza, si precisa
quanto segue.

1) Formazione base di tutti i lavoratori

a) È riconosciuta la formazione effettuata nel quinquennio 12/1/2007-11/1/2012 se dall’attestato si può
evincere  che  la  durata  è  stata  non  inferiore  a  4  ore  e  il  programma  svolto  sia  corrispondente  ai
contenuti  previsti  dall’art.  1  del  D.M.  16/1/1997  e/o  dall’art.  37  D.  Lgs  n.  81/2008  ed  eventuali
aggiornamenti successivi.  Se la formazione è stata effettuata in data antecedente al 12/1/2007 può
essere ritenuta  valida  se  nel  periodo 26/1/2012-25/1/2013 è stato effettuato un aggiornamento di
almeno 6 ore.

b) È  riconosciuta  la  formazione  effettuata  nel  periodo  12/1/2012-11/1/2013  se  dall’attestato  si  può
evincere che la durata è stata non inferiore a 4 ore, il programma svolto sia corrispondente ai contenuti
previsti  dall’art.  1  del  D.M.  16/1/1997  e/o  dall’art.  37  D.  Lgs  n.  81/2008  e  l’attività  era  stata
formalmente deliberata in data antecedente al 12/1/2012     (l'indicazione deve risultare nell'attestato)
ovvero tutta la formazione svolta secondo i requisiti previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni CSR/221
del 21/12/2011.

c) È  riconosciuta  la  formazione  effettuata  nel  periodo  successivo  al  12/1/2012  se  l’attività  svolta
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corrisponde ai requisiti previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni CSR/221 del 21/12/2011.

2) Formazione per addetti alle misure di  primo soccorso

Sono  riconosciti  i  corsi  per  complessive  12  h  (attività  di  Tipo  B)  ed  eventuali  aggiornamenti  triennali
successivi al corso.

3) Formazione per addetti alle misure di  prevenzione incendi e gestione delle emergenze

Sono riconosciuti i corsi corrispondenti a rischio alto-16h (per quelli in servizio presso la sede

centrale) e medio-8h (per quelli in servizio presso la sede di via Varthema), l'idoneità tecnica

conseguita presso un comando dei VV.F ed eventuali aggiornamenti successivi al corso.

4) Formazione  per  preposti  (docenti  la  cui  disciplina  prevede  d'ordinamento  l'utilizzo  di
laboratori e palestre)

Sono riconosciti i corsi effettuati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo 221/CSR se si può dimostrare che i
contenuti svolti sono conformi a quelli previsti dall’art. 37 del D. Lgs n. 81/2008 indipendentemente dalla
durata  in  ore  ed i  corsi  di  8  ore  effettuati  secondo i  requisiti  previsti  dal  nuovo Accordo 221/CSR del
21/12/2011.

COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME

AMENTA ROBERTA FURINI LICIA PALLOTTI ELIDE

APOLLONIO MAIA LUISA GALLETTI PAOLA EMILIA PARESCHI ALESSANDRA

ARDUIN LORENZA GENNARI FERRARI ARIANNA PASSARINI JESSICA

BORTOLOTTI CLAUDIA GIANCOLA NAOMI KEISHA PETRUCCELLI ANASTASIA JULIA

BOUDGUIDA HEDI GIGLI STEFANIA PIANTANIDA BEATRICE

BOZICEVIC ELISABETTA GLIOZZI GIOVANNA SCIBETTA ASSUNTA

CARILLO VALENTINA GUALANDI FEDERICO SERO FILIPPO GIOVANNI

CARLO DANIELE MANCIA ILEANA STELITANO GIUSEPPA

CASIERI SARA MANCIA ILEANA SUBER ADELINA

COCCHI ELISA MILO VALERIA TANVEER SARA

CUCUZZELLA LUCIA MUSICO’ ALESSIA TEDESCHI MICHELA

DAVOLI DANIELA NANNINI CARLA TURCHI VERA

DI GRAZIA LEONARDO NAPOLI FRANCESCA MARIA UGOLINI GIOVANNI

ERMILLI ALESSANDRA NEGRONI ELISABETTA VENTURI FRANCESCO

FAVA NICOLETTA ONOFRI GRAZIA VILLA VERONICA

FERRI BARBARA PAGINATI BEATRICE ZUNICA GIOVANNA

FORTUZZI FABIO

      
FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA

          PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


