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Mandatoriccio, 25/10/2021 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

DELL’IC MANDATORICCIO 

SEDE 

ALBO / SITO WEB 

 

Circolare interna n.  48  

 

 

OGGETTO: Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.  37  del D.Lgs.  81/2008 

(Testo unico per la sicurezza sul lavoro) – Date incontri. 

 

   Come è noto, Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una  

adeguata formazione a tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 37 del DL 81/2008 (Testo 

unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 21.12.2011.  

Il lavoratore, dal canto suo, ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro”(art. 20 D. Lgs. 81/2008).  

 

  LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA PREVEDE: 

-  N. 4 ore di Formazione Generale; 

-  N. 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 

12 ore); 

- N° 6 ore di formazione periodicamente ripetuta nei cinque anni; 

 

Il personale che non ha frequentato i corsi sulla sicurezza o che sia privo di documentazione, dovrà 

svolgere la formazione intera di 12 ore. 

Coloro che hanno una formazione parziale (con attestati di sole 4 ore o 8 ore) saranno tenuti a 

frequentare il modulo mancante per completare la formazione. 

 

L’elenco del personale  che deve effettuare la formazione è già stato acquisito dalla scuola; tuttavia, 

se qualche nuovo docente o unità di personale ATA non è ancora in elenco, è pregato di contattare 
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nell’odierna giornata, e comunque non oltre domattina,   la collaboratrice  vicaria, Laura Calò,  o  il 

DSGA, Serafino Catalano, così da poter fornire quanto prima all’ente formatore l’elenco completo 

dei partecipanti. 

 

La formazione relativa al corso base (12 ore) si terrà  da remoto, su piattaforma “Microsoft Teams”. 

Il link per il collegamento verrà successivamente comunicato.  

 

Queste le date degli incontri:  

  

DATA ORARIO 

Venerdì     29 ottobre 2021 16.30 – 19.30 

Mercoledì 03 novembre 2021 16.30 – 19.30 

Venerdì 12 novembre  2021  16.30 – 19.30 

Giovedì  18 novembre 2021 16.30 – 19.30 

 

  Tanto per il seguito di competenza.  

 

                 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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