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A tutti i Docenti interessati 

 
p.c. DSGA 

p.c. RSPP Ing.Amato 
p.c. RLS Prof .ssa Basile 

 
  

ATTI 
 
Oggetto: Documentazione Sicurezza del Lavoro – Personale in ingresso a.s. 2019/20        
 
 
 In occasione dell’inizio del corrente anno scolastico, nell’intento di ottemperare alla 
predisposizione delle misure e delle attività relative alla Sicurezza del Lavoro, si invita tutto il personale, 
docente e A T A , a trasmettere all’ufficio personale la seguente, documentazione, entro e non oltre 
Venerdi  27 settembre 2019 ( con esonero per il personale che ha già provveduto); 
 
  a) Documentazione  attestante il proprio percorso formativo per la Sicurezza del Lavoro. 
 b) Eventuali documentazioni mediche inerenti patologie o situazioni di salute da sottoporre al SPP 

( Servizio di Prevenzione e Protezione) ed al Medico competente per le misure preventive 
organizzative per la salute del lavoratore  

 c) Segnalazione di stato di gravidanza per la tutela delle lavoratrici madri (d.lgs. 151/01 e 81/08). 
  

 Attestazioni formazione : in assenza di segnalazioni si attiveranno , per i docenti sprovvisti 
di attestazione della avvenuta formazione per la Sicurezza del Lavoro , i percorsi formativi  
obbligatori previsti dalla normativa. 

 
 Per le situazioni di salute che richiedono misure preventive particolari e personali                                                                                           

, non si assumono responsabilità in caso di mancata consegna  delle documentazioni di 
rito. 

  
Di tanto per segnalazione dell’RSPP Ing. Amato Giuseppe 

                                                     

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                    Firma autografa  

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria: AA PELOSIO  

Dettaglio file: server sicurezza 
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