
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU  

TEL 0583/926526 - FAX 0583/922568 

e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it 

www.iccamigliano.gov.it 

Prot. 5366 VII.5                                                                                     Camigliano, 16/10/2021 

Circolare. N.54 

Al Personale riportato in elenco 

 

OGGETTO: Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 

dell’art.37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 n.221  

 

La normativa sulla sicurezza introdotta dal D.Lgs 81/2008, oltre a tutelare la salute dei lavoratori, li 

individua come soggetti al centro del sistema sicurezza attribuendo loro anche ruoli di 

responsabilità. Il Dirigente Scolastico deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione 

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto 

di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione, che costituisce un obbligo per il lavoratore, deve 

essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, all’insorgenza di nuovi rischi 

ovvero all’introduzione di nuovi aspetti normativi. Pertanto si rende noto che questa Dirigenza, in 

collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e dell’art.37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e 

degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 n. 221, promuove un corso obbligatorio di formazione 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 12 ore (4 ore di formazione 

generale + 8 ore di formazione specifica) ed un corso di 8 ore di formazione aggiuntiva per i 

preposti, (docenti di scienze motorie, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, DSGA). 

MODALITA DI REALIZZAZIONE DEL CORSO: 

I corsi avranno l’ articolazione in unità formative (UF) di 2 ore ciascuna, ognuna con una propria 

autonomia, in modo che  ogni lavoratore si possa comporre il percorso migliore, in base al persona-

le fabbisogno formativo,  scegliendo una delle date messe a disposizione per ciascuna UF. 

Ogni UF sarà attivata al raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni e sarà erogata in video-

conferenza sincrona, tramite la  piattaforma. 

Per l'iscrizione, è stato predisposto un modulo da compilare da parte di ogni lavoratore, nel quale 

come detto sopra è possibile scegliere, per ogni UF, una delle date messe a disposizione. 

Il modulo dove sono riportate tutte le istruzioni è compilabile cliccando sul seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1pJaZDIwIgN67X7JAjFDsSWyUhvGiAF5R4SHJH1b-IT4/edit 
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Gli elenchi dei lavoratori impegnati nel corso di formazione suddetto, sia integralmente o per il solo 

aggiornamento, sono trasmessi contestualmente alla presente ad ogni sede di appartenenza e sono 

pubblicati nell’area riservata del sito istituzionale. 

Si ricorda inoltre: 

1) Qualora negli elenchi in allegato fossero compresi lavoratori già in possesso di formazione 

generale (n. 4 ore), o formazione specifica pari a 8 ore, ai fini dell’esonero alla 

partecipazione, sono invitati a renderlo noto alla segreteria, con l’inoltro dell’attestato per la 

verifica della validità.  Il docente può essere esonerato dal corso se ha un attestato di 

formazione di 12 ore, in corso di validità (la validità è di 5 anni). 

2) Il personale eventualmente non incluso nell’elenco, dovrà far pervenire le proprie generalità 

in segreteria per l’inserimento nello stesso. 

 

Si ricorda che la formazione dei lavoratori è obbligatoria e, pertanto, sottrarsi alla stessa 

costituisce violazione di legge perseguibile secondo normativa vigente. 

 

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Dott.ssa Gioia Giuliani     
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