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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

A tutti i Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e
grado
LORO SEDI

Oggetto: Formazione obbligatoria per i dirigenti scolastici in merito alla sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Facendo seguito alla precedente comunicazione di pari oggetto del 27 settembre 2016, si
comunica che il primo appuntamento per il test finale del corso in oggetto è previsto per il giorno
15 dicembre 2016 presso l’Istituto Schiapparelli-Gramsci, in via Settembrini 4, Milano,
in due turni, ognuno di 20 corsisti, il primo turno dalle ore 14,30 e un secondo turno a
partire dalle ore 15,00.
Successivamente verrà pubblicato il calendario dei test previsti per ogni provincia
L’iscrizione ai test deve essere effettuata nella specifica pagina della piattaforma del corso
che al momento è disponibile per il solo test previsto a Milano, successivamente sarà disponibile
per altre date e sedi provinciali
Si comunica inoltre che nella piattaforma per i Dirigenti Scolastici della Lombardia, dal mese
di gennaio si potranno visualizzare, nella pagina personale, le attestazioni dei corsi sicurezza
autonomamente frequentati, che sono state acquisite da questo ufficio in quanto coerenti con la
formazione richiesta. Tali attestazioni sono state validate solo se rispondenti a tutti i requisiti
normativi richiesti, compreso il superamento del test finale. La situazione riscontrabile di attestati
acquisiti ma non validati si riferisce alla situazione di attestati non conformi a tutte le richieste
normative.
Per chiarimenti e informazioni il riferimento presso l’ufficio è il prof. Stucchi al numero 02
574627209, email: francescomario.stucchi1@istruzione.it
Il Dirigente
Morena Modenini
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