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PROT. 10355 /VI.9 DEL 30/11/2021 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

ATTI SICUREZZA 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: CORSO OBBLIGATORIO di informazione e formazione in tema di sicurezza per 

                     tutto il personale DOCENTE e ATA, adempimento previsto dal D. Lgs. 81/2008 

                     e s. m. i. art.37. 

 

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.) prevede che il datore di lavoro 

garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza 

(art.37), con particolare riferimento a: 

 

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della  

                     prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

 

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure                                                                                              

                      di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. 

 

Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli 

Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza.  

 

La novità principale dell’Accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 11 gennaio 2012, 

riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale. 

 

Tutti i lavoratori, nessuno escluso, dell’I.C. “Luigi Settembrini”, classificato a rischio medio, 

dovranno seguire un corso di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

(della durata di almeno 4 ore) e un corso di formazione specifico (della durata di almeno 8 ore), per 

un totale di n. 12 ore , valevole per 5 anni. 
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I docenti ed il personale ATA della scuola che hanno già seguito questa formazione nell’a.s. 

2019/2020 , ovviamente, sono esentati (segue elenco dei docenti/ATA già formati, e che non devono 

fare formazione- allegato A).  

 

Tutti gli altri , non ricompresi  in suddetto elenco (Allegato A),  devono fare formazione.   

 

Coloro che hanno GIA’ fatto in altro Istituto questa formazione (12 ore, obbligatoria) sono tenuti a 

comunicarlo inviando Mail alla segreteria , entro il 07/12/2021, tramite format allegato; oppure ad 

inviare l’attestato di formazione di cui si è in possesso.  

  

 

Il calendario del corso, organizzato a distanza, sarà reso noto a breve. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      F.to Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

     Firma autografata sostituita da indicazione a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3 comma c. 2 del D.Lgs . N. 39/93 

 

 

 


