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Circolare n° 43
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI, IN MATERIA DI SICUREZZA, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 37, COMMA 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO l’art. 37 comma 1, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. che obbliga il Datore di Lavoro ad assicurare
una formazione sufficiente ed adeguata a ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza;
VISTO l’articolo 55, comma 5 lettera c) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. che punisce il Datore di lavoro
che non provvede alla formazione del personale con l’arresto da due a quattro anni o con
l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
TENUTO CONTO che i lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e
addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art. 20 punto 2 lettera h) del Dlgs. 81/08).
In caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs. 81/08;
ATTESO che tale formazione è obbligatoria per qualsiasi lavoratore, a prescindere
dall’inquadramento o dal contratto applicato ;
COMUNICA
al personale docente e non docente che è stato attivato il Corso di Formazione per lavoratori,
incaricati e neo assunti e/o per tutti coloro che non siano in possesso di attestato, da svolgersi in
modalità videoconferenza nelle seguenti date:
Formazione Generale e Specifica Lavoratori 08/01/2021 dalle ore 14:00 alle ore 20:00
Formazione Specifica Lavoratori
13/01/2021 dalle ore 14:00 alle ore 20:00
I lavoratori incaricati e i neoassunti nell’ A.S. 2020/2021 devono prendere atto del seguente
avviso, dichiarando se hanno o meno effettuato detta formazione negli anni precedenti ed
esibendo relativo attestato e qualora non abbiano effettuato la formazione debbono produrre

DICHIARAZIONE di non essere già formato ai sensi dell'accordo Stato regione del 20.12.2011.
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Viceversa chi è già formato dovrà comunicare l’avvenuta formazione con inoltro alla segreteria di
dichiarazione resa con firma olografa e copia attestato di formazione effettuata.
In alternativa è possibile comunicare telefonicamente alla segreteria il possesso della formazione
generale e specifica, che compilerà il file allegato (ALLEGATO 1) via via che giungeranno le
comunicazioni al centralino della scuola. Tuttavia resta l’obbligo di invio dell’attestato
formativo alla mail istituzionale.
Referente e Docente del Corso è il Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ing. Prof. Roberto Sperandio.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993

