
 
ADEMPIMENTI PRELIMINARI RELATIVI ALLA  FORMAZIONE ED INFORMAZIONE LAVORATORI 

(PER IL PERSONALE CHE NON HA PARTECIPATO ALLA SESSIONE FORMATIVO/INFORMATIVA) 
 
 
In ottemperanza agli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a 
tutti i lavoratori che prestano la loro attività lavorativa  nell’Istituto una specifica formazione ed 
informazione relativamente a: 
  
Formazione lavoratori 
• normativa di igiene e sicurezza con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle 

proprie mansioni 
 
Informazione lavoratori 
• rischi per la salute e sicurezza connessi con l’attività dell’istituto in generale 
• misure ed attività di prevenzione e protezione adottate 
• rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta 
• pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi  
• organizzazione della prevenzione e delle emergenze nel luogo di lavoro 
 
La formazione ed informazione sulle tematiche di cui sopra, già fornita ai lavoratori che operano da 
tempo nell’unità produttiva, è stata riepilogata in un apposito fascicolo allegato al “Documento di 
Valutazione dei rischi e Piano di prevenzione” e corredato di specifiche schede di rischio. 
In considerazione del fatto che nell’unità produttiva, a seguito delle misure di prevenzione e 
protezione adottate, le possibili situazioni di rischio risultano debitamente controllate, si ritiene 
sufficiente, in attesa della prossima sessione di formazione ed informazione prevista per tutti i 
lavoratori, procedere ad un primo momento formativo/informativo attraverso il fascicolo predetto. 
 
Si invita pertanto la S.V. a prendere conoscenza di tale documento, denominato “Disposizioni ed 
informazioni per lavoratori ed allievi” e  delle relative Procedure di Prevenzione, Istruzioni operative 
e Circolari applicative collocate nella Bacheca della sicurezza segnalando, nel caso, eventuali 
necessità di approfondimento al Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

………………………………………… 
 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. 
 
In qualità di ………………………………………………………………………………………. 

 
Dichiara 

 
di aver ricevuto la formazione e l’informazione prevista dagli art. 36 e 37  D. Lgs.  81/08 tramite la 
messa a disposizione dell’opuscolo denominato “Disposizioni ed informazioni per i lavoratori ed 
allievi”, ed in particolare di aver ricevuto le schede di rischio relative alla mansione svolta. 
 
Data ………………                        ….. …………………………………………. 

                                                                   firma 

 


