
 
Circ. n 41 del 15/10/2021             Ai Docenti 

           Al Personale ATA 

e.p.c. al DSGA 

Al Sito Web 

OGGETTO: Corso di formazione Sicurezza sul Lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. ed Accordo 

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. – CALENDARIO, PROCEDURA DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE  

 

Gent.mi Tutti, 

si invita il personale docente a visionare presso gli uffici della Vice-Presidenza l’elenco dei soggetti che 

dovranno partecipare al corso di formazione Sicurezza sul Lavoro, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i. ed Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

Il personale ATA tutto dovrà partecipare al Corso di formazione sicurezza sul lavoro.  

Sono stati programmate due tipologie di corsi ai sensi del già menzionato corpus normativo: 

 

 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICO della durata di 12 ore per quelli che non hanno mai 

effettuato il corso ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO della durata di 6 ore per coloro già in possesso dell’attestato di 

formazione, necessitante però, di aggiornamento. 

 

I corsi saranno erogati in MODALITÀ WEBINAR secondo il seguente calendario: 

CALENDARIO 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICO della durata di 12 ore 
  26/10/2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
  28/10/2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
  03/11/2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO della durata di 6 ore 

 05/11/2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 08/11/2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

PROCEDURA DI ACCESSO AL WEBINAR: 

I destinatari del corso riceveranno, prima dell’inizio della sessione formativa, al proprio indirizzo di posta 

istituzionale (nome.cognome@istitutopertiniafragola.edu.it) una e-mail in cui saranno indicate le modalità 

di registrazione, il tipo di corso a cui partecipare nonché un link valido sia per l’iscrizione alla piattaforma sia 

per l’accesso al corso. Gli stessi dovranno: 

 Registrarsi al corso entro e non oltre 3 giorni prima dell’inizio del corso; 

 Partecipare al corso secondo il proprio calendario. 

 

 

mailto:cognome@istitutopertiniafragola.edu.it


 
 

Si ricorda altresì che la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro non rappresenta unicamente un obbligo 

di legge, ma la formazione, infatti, è da intendersi come una chiave di volta per sensibilizzare le risorse circa 

la sicurezza nei luoghi di lavoro in gradi di accrescere la sensibilità ed il sapere in materia, così da poter 

veicolare il valore della vita umana, acquisire conoscenza e consapevolezza del proprio ruolo, la capacità di 

assumersi le proprie responsabilità, dare valore sociale al lavoro e imparare a conoscere e gestire il rischio sia 

individualmente che in modo collettivo. Imparare la sicurezza vuol dire far crescere il patrimonio di 

conoscenza aziendale, l’unico che può metterci in grado di affrontare i rischi del futuro.  

NOTA: Sanzioni per i lavoratori per la mancata partecipazione al corso: D.Lgs 81/08 -Art.20, co. 2, lettera 

h: arresto fino ad un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro. 

 

 

 

 

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          
Prof. Giovanni De Pasquale 


