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Circ. Int. n. 11        Bari, 15 settembre 2022 

 
A Tutto il Personale 
Al R.L.S. 
Al R.S.P.P. 
Agli A.S.P.P.  
  LORO SEDI 
 
Al Sito web  
 

Oggetto: Ricognizione crediti formativi personale scolastico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – A.S. 2022/23.  
 

Nell’intento di garantire un numero adeguato di personale addetto formato e/o da formare in ciascun plesso/sede e 

organizzare il servizio di gestione delle emergenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro, si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler fornire alla Scrivente, in qualità di Datore di lavoro, le informazioni 

riportate nel Modulo Google da compilare, accedendo al link https://forms.gle/S7yNsEe1t8MhSvuZ8, entro venerdì 23 

settembre 2022 per la successiva assegnazione degli incarichi. 

Si riporta di seguito l’elenco dei corsi previsti dalla normativa di sicurezza sul lavoro: 

  Corsi Addetto al Primo Soccorso (APS – attestato da aggiornare entro n. 3 anni); 

 Corsi di Addetto Estinzione Incendi ed Emergenze (AEIE – attestato da aggiornare entro n. 5 anni); 

 Corso di Formazione Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (ASR – attestato da aggiornare entro n. 5 
anni). 

 Corso di Formazione per l’utilizzo del defibrillatore (B.L.S.D. – certificazione da aggiornare entro n. 2 anni). 

Si ritiene opportuno precisare che la formazione utile per l’assegnazione dell’incarico di Addetto Primo Soccorso o 

Addetto Estinzione Incendi ed Emergenze è ben distinta dalla Formazione obbligatoria (12h) a cura dell’Istituzione 

scolastica (sede di servizio attuale o di provenienza) che deve essere svolta secondo i dettami dell’Accordo Stato-Regioni 

del 2011. Per non poter fare la Formazione delle 12 ore di cui sopra, sarà necessario fornire adeguata documentazione 

attestante l’avvenuta formazione. Eventuale copia di attestazione dei corsi già espletati potranno essere consegnati in Ufficio 

di Ufficio di Dirigenza all’ins. LISTA Anita.  

  Si confida in una collaborazione fattiva e responsabile da parte di tutto il personale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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