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Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i Dirigenti Scolastici in merito alla sicurezza nei luoghi di
lavoro
Come è noto, l’art. 37 del D.Lgs 81 del 2008 prevede la formazione specifica del dirigente
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Conferenza Permanente Stato – Regioni con accordi
del 21/12/2011 e del 22/02/2012 ha individuate le modalità di svolgimento e attestazione della
formazione.
L’USR Lombardia con proprie comunicazioni del 17 marzo 2016 e del 27 settembre 2016 ha
segnalato le iniziative per l’adempimento degli obblighi previsti:
a) Predisposizione di una specifico spazio nella piattaforma dirigenti, nella sezione
formazione, per l’invio di attestazione di aver già svolto gli obblighi specifici di legge per
la successiva validazione dei documenti da parte dell’ufficio;
b) Individuazione della società Ambrostudio s.r.l. per l’effettuazione di attività di
formazione gratuita on line in modalità e-learning e l’organizzazione dei successivi test
di valutazione finali in presenza.
Ad una verifica dello stato attuale, dopo la tornata di test che si sono svolti fino al 29
settembre 2017, diversi Dirigenti Scolastici non risultano ancora in possesso dell’attestato.
Si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici che sono già in possesso di un attestato di
superamento del test finale del corso per la sicurezza nei luoghi di lavoro per i dirigenti, acquisito
con iniziativa propria, di inserire tali attestati nell’apposito spazio della piattaforma dirigenti per la
successiva validazione.
Per i Dirigenti Scolastici che intendono usufruire del corso gratuito on line di Ambrostudio
chiediamo di attivare l’iscrizione al corso ( vedi le istruzioni allegate) entro il 20 dicembre 2017 in
modo da completare al più presto l’attività.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Morena Modenini
MM/fs
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