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 Circ. n 9 

Milano, 3 Settembre  2022 

 

Al Personale Scolastico (Docenti e ATA)  

Al DSGA 

Al R.L.S. 

 Al Fascicolo Sicurezza 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Formazione sulla Sicurezza del personale scolastico in ingresso  

 

Ai fini di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza, la Scuola ha necessità di accertare se i dipendenti 

sotto indicati abbiano effettuato il corso di formazione per lavoratori (formazione completa 12 ore o 

aggiornamento di 6 ore, ogni cinque anni), dato che agli atti della scuola non risulta la relativa 

documentazione. 

Pertanto, il personale in elenco è invitato a trasmettere l’eventuale attestato di frequenza del corso 

svolto presso altri istituti, entro venerdì  9 settembre all’indirizzo MIIC8DY00C@ISTRUZIONE.IT 

In assenza di riscontro, si presumerà la correttezza delle informazioni in possesso dell’istituto, e tali 

dipendenti saranno iscritti d’ufficio al corso di formazione per lavoratori (completo o solo 

aggiornamento a seconda dei casi),  previsto dall’Accordo Stato – Regione del 21 dicembre 2011, così 

da  ottemperare agli obblighi di Legge. 

La formazione si svolgerà online e  prevede due tipologie di corso:  

Corso completo per chi non ha mai ricevuto la formazione, comprendente quattro ore di 

Formazione Generale + otto ore di Formazione Specifica (rischio medio) per un totale di 12 ore.  

Formazione periodica per chi ha svolto il corso completo da più di cinque anni per complessive 6 

ore.  

Inoltre, il personale che fosse interessato a  frequentare il corso antincendio o quello di primo soccorso 

è invitato a comunicarlo alla dirigente scolastica, sempre tramite mail, entro  il 9 settembre, così da 

provvedere alla iscrizione, nei limiti della spesa prevista. 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese 
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BELLUSCI 

BELLINI 

BONANNO       Aggiornamento 

CATUCCI 

COPPOLA 

GHEDA              Aggiornamento 

MISSO 

TORNITORE  

AMICO            Aggiornamento 

CARTA            Aggiornamento 

DEDIVITIS 

DI MARTINO 

DIMILTA       Aggiornamento 

LA REDDOLA  

MANCINI     Aggiornamento 

MARCHETTI 

MONTINI    Aggiornamento 

PACE 

PAGANI 

PALERMO 

QUALLONI 

ROCCA 

SALARI 

SAVINO 

SENESE 

STRAZZANTI 

CARADONNA     Aggiornamento 

MERATI 

MERELLA  

MEREGHETTI     Aggiornamento 

MONESTIER 

RUSSO 

TATARU              Aggiornamento 

TORNISELLO 

CROCE F.              Aggiornamento 

DELAVIGNE       Aggiornamento 

SCALISE               Aggiornamento 

MANCOSU           Aggiornamento 

PAGANO              Aggiornamento 

VACCARO 

VIRGILIO             Aggiornamento 
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