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OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO – dlgs 81/08 

- Richiesta attestazioni possesso requisiti e titoli per nomina RSPP, ASPP, Addetto Antincendio, 

Addetto Primo Soccorso, Addetto alle uscite, addetto alle tecnologie, Preposti, corso generale 

lavoratori (8h+4h), Addetto Defibrillatori, RLS, manovre disostruzione, ecc. 

 

VISTE le disposizioni contenute nel Dlgs 81/2008, 

CONSIDERATA la fase di revisione in corso della valutazione rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori di cui al Dlgs 81/2008 e per il programma di miglioramento delle misure tecniche e 

dei livelli di sicurezza 

 

SI RICHIEDE 

 

Entro e non oltre il 1 ottobre 2022 la presentazione a mano al front office al Collaboratore 

Scolastico Sig. Sorrentino Giovanni degli attestati di frequenza in originale dei corsi modulo A, B, 

C e il possesso di ogni altro requisito normativo per l’espletamento delle funzioni in oggetto e i 

relativi aggiornamenti. 

Tale richiesta è da intendersi per i docenti neo trasferiti, mentre per i docenti già titolari presso 

questa scuola provvederanno ad inoltrare i soli attestati eventualmente conseguiti e mai consegnati 

alla scuola. 

Coloro che, alla data indicata, non saranno in possesso dei requisiti richiesti in oggetto e che non 

presenteranno i certificati suddetti in originale saranno segnalati per i corsi di formazione relativi 

previsti dalla norma. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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