
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI”
75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109
e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito:  www.icmontescaglioso.gov.it  

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT

 Ai docenti e personale 
ATA 
Al Direttore dei S.G.A. 
Al RSPP Rosa Flores 
Sito Web dell’Istituto 

Circolare n. 132

 OGGETTO: Corso di formazione generale e specifica per il personale docente e A.T.A. sulla sicurezza negli ambienti 
di lavoro – ex art. 37 del D. Lgs. 81/2008 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che disciplina la formazione/aggiornamento dei 
lavoratori in tema di sicurezza, ha organizzato il corso di formazione di cui all’oggetto. 
Il corso si articolerà in 3 giornate, di seguito indicate, per un totale di 12 ore di formazione per ciascuna: 
19/03 ORE 16-20 MODULO PARTE GENERALE         
29/03 ORE 16-20 MODULO 1 PARTE SPECIFICA 
12/04 ORE 16-20 MODULO 2 PARTE SPECIFICA + TEST FINALE 
Gli stessi si terranno in modalità telematica su piattaforma TEAMS , di seguito i link per accedervi
Incontro del 19/03 https://urly.it/3bsf_
Incontro del 29/03  https://urly.it/3bsg3
Incontro del12/04 https://urly.it/3bsg9

Si ricorda a tutti i lavoratori che: 
• l’organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad adempiere agli 

obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori; 

• il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore 
di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs.81/2008; 

• il corso è costituito, per tutti i lavoratori, da n. 12 ore complessive di formazione (4 ore di formazione generale 
+ 8 ore di formazione specifica, così come previsto per il settore Istruzione rientrante nella Classe di rischio 
media secondo la corrispondenza ATECO 2002-2007); 

• la certificazione verra’ rilasciata solo ai lavoratori che avranno frequentato il 90% delle ore di formazione; 

• per il personale ATA, la normativa prevede il recupero delle ore di formazione eccedenti l’orario di servizio, 
mentre per i docenti tale corso rientra tra le iniziative di formazione programmate nell’ambito del “Piano di 
formazione docenti”. 

Si allega elenco dei nominativi del personale destinatario della formazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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