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Circ. n. 336                        Voghera, 25/03/2022 

 

Al personale dell’istituto interessato  

E p.c. Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

 

Oggetto: corsi obbligatori di formazione in materia di sicurezza per tutti i lavoratori.  

Al fine di adempiere agli obblighi di informazione e formazione obbligatoria di tutti i lavoratori in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36-37 del D. Lgs. n. 81/2008, 

è stato organizzato un corso in videoconferenza per il personale dell’istituto che ne fosse privo.  

Saranno perciò esonerati dalla frequenza coloro che lo hanno svolto lo scorso anno o coloro che 

producano presso la segreteria docenti idonea attestazione entro sabato 15 APRILE p.v. di aver 

già adempiuto presso altri istituti.  

Si ricorda che la formazione OBBLIGATORIA per tutti i lavoratori, in base all’art. 37 del 

D. Lgs. n. 81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, è costituita dalla 

frequenza di uno specifico corso della durata di 12 ore, articolato in n. 2 moduli, il primo 

di 8 ore di formazione generale e altri due moduli di 4 ore ciascuno di formazione specifica a 

seconda delle proprie mansioni.  

Una volta assolta questa formazione resta solo l’obbligo dell’aggiornamento periodico (ogni 5 

anni) con 6 ore di corso. 

I corsi saranno tenuti dalla RSPP  Ing. EGIDIO CAMIOLO.  

Per ottenere il regolare attestato, la percentuale di frequenza obbligatoria minima è del 90% 

delle ore totali previste.  

Si ricorda che rientra tra gli obblighi dei lavoratori, secondo l’art. 20, lett. h) del D. lgs. 81/2008, 

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.  

Il personale con completamento del proprio orario di servizio presso altre istituzioni, che abbia 

già programmato la frequenza dei corsi sulla sicurezza, potrà comunicare presso quale istituzione 

intenda adempiere all'obbligo di formazione.  

Il calendario del corso è il seguente: 

– Modulo 1 Formazione generale: slide pubblicate in area riservata 

– Modulo 2 Formazione specifica: 

 infanzia + ATA 

mercoledì 8 giugno 4 ore;  
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 primaria  

giovedì 9 giugno 4 ore;  

 

 secondaria  

mercoledì 4 maggio 4 ore 

 

Eventuali variazioni al calendario degli incontri verranno comunicate con circolare interna. 

Distinti saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Teresa Lopez) 

                 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

                      


