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A tutto il personale in servizio 
 nell’Istituto Comprensivo Statale di  

Piedimonte san Germano   
      Loro Sedi 

 

 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE E  FORMAZIONE DEI  LAVORATORI – artt. 36 e 37 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
 

 
 In ottemperanza alle disposizioni di legge in oggetto a tutti i lavoratori  operanti per il 
corrente A.S. 2017/18 nelle sedi di questa Istituzione scolastica viene fatto obbligo di leggere 
quanto di seguito riportato che costituisce un fascicolo informativo sulla  sicurezza del lavoro. 
A. Stralcio articoli del D.L. N. 81 del 09.04.2008 - “ OBBLIGHI DEI LAVORATORI” 
B. Fascicolo  informativo  -  “ FATTORI   DI RISCHIO  PER MANSIONI” 
 I documenti di cui agli allegati A. e B. saranno affissi anche all’albo della Scuola e 
consegnati a tutti i nuovi lavoratori operanti per la prima volta per il corrente A.S. 2017/18 nelle 
sedi di questa Istituzione scolastica. 
 Si pregano pertanto  le SS.VV. di firmare i fogli di presa visione degli allegati alla presente, 
che verranno inclusi negli atti obbligatori previsti dalla citata  Normativa (documento sulla 
sicurezza del lavoro). 
 Si invitano altresì le SS.VV. a prendere visione, nella rispettiva sede di servizio, della 
documentazione sulla sicurezza a disposizione, ed in particolare del Piano di emergenza ed 
evacuazione, in attesa degli eventuali aggiornamenti previsti per il corrente anno scolastico.  
 Si fa presente che tutti i lavoratori in possesso dell’attestato di frequenza e profitto di un 
corso di formazione svolto ai sensi art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 s.m.e.i. e dell’ 
Accordo Conf. Stato-Regioni n° 221 del 21/12/2011, si ritengono in regola con la normativa 
in oggetto. Tale attestato ha validità 5 anni dal conseguimento. Alla scadenza sarà obbligatorio 
effettuare un aggiornamento di 6 ore. 
 Tutti coloro che hanno conseguito l’attestato in altra Istituzione Scolastica sono invitati a 
consegnarne urgentemente copia conforme in segreteria.   
 
                                             Il Dirigente Scolastico 
          Maria Rosaria Graziano 

 


