
Prot. n. 1449/VI.9.3. del 22/09/2021   

Alla cortese attenzione di tutto il personale 
scolastico 

Oggetto: Corso di Formazione Generale di 4 ore e di formazione specifica 8 ore ai sensi dell’art. 
37 del D. Lgs. 81/2008. 
  
Si comunica a tutto il personale in indirizzo che questa Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 37 
comma 1, 2 e 12 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 cui all’oggetto. 

Il personale in indirizzo che ha svolto il corso in oggetto è esonerato previa consegna della 
copia dell’attestato in segreteria entro il 27/09/2021 

Gli incontri, a cura dell’Arch. Marcello Presutti, si terranno in modalità telematica, prevede la 
videoregistrazione dell’incontro, ad esclusivo uso interno, per la diffusione e la promozione della 
cultura della sicurezza nell’ambito dell’Istituzione scolastica, secondo il seguente calendario: 
  
Formazione Generale  

Formazione Specifica 

Si rammenta a tutti i lavoratori in indirizzo, 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 organizzati dal datore di 

lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs.81/2008; 

l’attestato viene rilasciato solo ai lavoratori che: 
abbiano frequentato il 90% delle ore di formazione e abbiano superato positivamente il test di 
verifica a conclusione del percorso formativo; 

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; 

Incontro Data Orario Tipo Formazione Numero ore

Unico   29/09/2021 16:00 – 20:00 Video conferenza 4

Incontro Data Orario Tipo Formazione Numero ore

Primo  30/09/2021 16:00 – 20:00 Video conferenza 4

Secondo  01/10/2021 16:00 – 20:00 Video conferenza 4



Per dubbi e chiarimenti il numero dell’Arch. Presutti è il seguente: cell. 3517151099 
  
Roma lì 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Giulio Silvestro


