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-Al Personale Docente 

-Al Personale ATA 

-Al Sito web-AREA RISERVATA DOCENTI E AREA ATA 

-Al DSGA 

OGGETTO: Corso di formazione del personale sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

Accordo Stato Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16). 
 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in ottemperanza all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico  

sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 

all’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016, si svolgeranno online in FAD i Corsi di formazione sulla 

sicurezza del personale della scuola. 

 

L’Accordo Stato Regioni di cui sopra, infatti, introduce la formazione del personale sui temi della sicurezza  

per un totale di 12 ore per il settore della Pubblica Istruzione (di cui 4 ore di formazione generale e 8 ore di 

formazione specifica). 

 

Gli incontri in presenza si svolgeranno, per i docenti ed il personale ATA secondo il calendario e il 

programma che sarà indicato e comunicato sia sul sito che ai Referenti di sede. 

 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria, ai sensi dell’art.20 c.2 lettera h del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Sarà predisposto apposito registro delle presenze dal Docente del corso direttamente 

online ad inizio corso, inoltre la presenza è rilevata automaticamente su Google Meet. 

I dipendenti che hanno già partecipato ad iniziative similari (secondo i contenuti all’accordo Stato-Regioni 

del 21 dicembre 2011) presso altre Istituzioni Scolastiche, se debitamente certificate, sono esonerati dalla 

frequenza del corso. Tali certificazioni devono essere presentate in Segreteria prima dell’avvio del corso 

stesso. 

Al termine del corso saranno rilasciati gli attestati in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione. Gli 

attestati di frequenza sono validi ai fini della certificazione delle competenze acquisite e hanno validità 

quinquennale. 

Successivamente a tale corso saranno attivati i corsi Antincendio con l’Rspp  e Primo Soccorso col Medico 

Competente sempre con le stesse modalità 

Eventuali ulteriori notizie in merito, potranno essere richieste direttamente al RSPP Ing. Vito Russoniello. 

 

                                                         f.to il Dirigente Scolastico                                                                                                                                             
Dott. Gennaro Rovito 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 1993 n. 39 
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