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                                                                           A tutto il personale  

Atti-sito web 

 

Circolare n .120 

                                                                          
OGGETTO: Corso di  formazione generale  e specifica sulla sicurezza  negli ambienti di 

lavoro per il     personale scolastico D.Lgs. 81/2008  art.37   

        Si comunica al personale scolastico che questa istituzione ai sensi dell’art.37 comma 2 del 

D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall’accordo Stato-Regioni 

del 21.12.2011 che disciplina la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, ha organizzato il 

corso di formazione di cui in oggetto. Il corso, comprendente un numero massimo di 35 corsisti, si 

terrà nel plesso Polo a cura dell’RSPP Ins.  Eletto Nicoletta, secondo il seguente calendario: 

 

Incontro Data orario formazione n.ro   ore 

1 Mercoledi    07 marzo 2018 15,00-19,00 Generale  4 

2 Giovedi        15 marzo 2018 15,00-19,00 specifica 4 

3 Venerdì        23 marzo 2018 15,00-19,00 specifica 4 

 

     Si ricorda al personale che: 

 L’organizzazione del corso in oggetto è un obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto a 

formare e informare i lavoratori; 

 Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di 

lavoro(art.20, D.Lsg.81/2008); 

 Il corso è costituito da n. 4 ore di formazione generale e n.8 ore di formazione specifica, per 

un totale di n.12 ore; 

 La certificazione sarà rilasciata ai lavoratori che abbiano frequentato il 90% delle ore di 

formazione. 

 Sono esonerati dalla frequenza del corso coloro  i quali sono già in possesso 

dell’attestato. Si raccomanda ai neo arrivati già formati che non hanno ancora 

consegnato copia dell’attestato di formazione in segreteria  di provvedere entro  

giovedì 01 marzo 2018. 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita  mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs 39/1993 
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