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Giarre, 07 aprile 2022 

 
CIRCOLARE N. 69 

Al personale docente e ATA  

del CPIA Catania 2  

Al sito web  

All’Albo on line 

 

 

Oggetto: Corsi di Formazione docenti e personale scolastico in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro - Art. 37 comma 2 D.L. 81/08 - Formazione Generale, Formazione 

Specifica e Aggiornamento. 

 

 In ottemperanza alla normativa in oggetto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

si comunica ai signori docenti e al personale ATA che questa istituzione scolastica sta organizzando 

la Formazione Generale, Specifica e Aggiornamento per quanto in oggetto specificato. 

 Si ricorda che è obbligo dei lavoratori partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 20 comma 2, lettera h del D.Lgs 81/08. 

 I lavoratori che ritengono di aver ottemperato all’obbligo di cui al superiore paragrafo sono 

invitati a trasmettere telematicamente entro e non oltre il 13 aprile 2022 copia in FORMATO PDF 

dell’attestato alla segreteria ctmm151004@istruzione.it  e al RSPP dell’istituto, dott. ing. Pasquale 

Vitalone, email ing.vitalone@studiovitalone.it, specificando nell’oggetto cognome, nome e istituto. 

 Successivamente saranno comunicate le date relative ai corsi di Formazione Generale, 

Specifica e Aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato Regioni n.221 del 

21/12/2011 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

 Al termine dei corsi sarà consegnato da questa Istituzione Scolastica attestato di 

partecipazione al corso di formazione generale (4 ore di formazione), attestato di formazione specifica 

(8 ore di formazione) e attestato di aggiornamento.  

 Il percorso formativo sarà svolto in videoconferenza per la formazione Generale e in presenza 

per la Formazione Specifica. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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