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Ai Docenti 

A tutto il Personale  
          Al DSGA 

All ‘RSPP – Ing.  Amato  
          All’RLS – Prof.ssa Basile 

All’ASPP- Ing Del Regno  
r.delregno@gmail.com 

 
Atti 

         
Oggetto: Strutturazione del corso per aggiornamento della formazione sulla Sicurezza del Lavoro    
               (Formazione Obbligatoria dei Lavoratori ai sensi dell'Art. 37 D.Lgs 81/08). 

 
Come da comunicazione trasmessa dall’RSPP Ing. Amato  (prot. n. 11182 dell’11 novembre) ,  si 
trasmette calendario della formazione in oggetto. A fine corso  ,previa superamento della verifica 
finale dell’apprendimento , sarà rilasciato un attestato valido per cinque anni . Non sono consentite 
assenze. 
E’ stato acquisito il parere favorevole dell’RLS d ‘istituto. 
 

Il corso in oggetto si propone di adeguare e normalizzare la posizione formativa dei dipendenti 

Docenti e Personale Ata, a seguito della ricognizione effettuata ad inizio anno scolastico corrente. 

Avendo rilevato che esistono situazioni di assenza di attestazioni relative all’avvenuta formazione di 

cui in oggetto per un congruo numero di lavoratori dell’Istituto già presenti e per quelli di nuova 

acquisizione al presente anno scolastico 2019-20 ( effettuato monitoraggio  con avviso n. prot. 9255 

del 20.09.2019) si ritiene necessario provvedere jn merito a tale adeguamento. Le caratteristiche del 

corso sono le seguenti: 

 Si compone dei seguenti  moduli così suddivisi per categorie omogenee di lavoratori : 

MODULO / 
DATA 

DURATA 
h 

ora OGGETTO PERSONALE 
COINVOLTO 

1 18 
novembre 

4 15.00-19.00 formazione 
generale lavoratore 

docenti/non 
docenti 

2 25 

novembre 
4 15.00-19.00 formazione 

specifica lavoratore 
docenti/non 
docenti 

3 2 
dicembre 

4 15.00-19.00 formazione 
specifica lavoratore 

docenti 

4 16 
dicembre 

4 15.00-19.00 formazione 
specifica lavoratore 

non docenti 

5 13 
gennaio 

4 15.00-19.00 formazione 
generale preposto 

docenti  
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6 20 
gennaio 

4 15.00 -19.00 formazione 
specifica preposto 

docenti 

 
 

a) Il modulo n.1 ha carattere di aggiornamento (4 h nel quinquennio)  ed è obbligatorio anche per 
coloro che siano già in possesso di attestazioni complete. In tali ore viene peraltro esposto il 
Piano di emergenza. 
 

b) Al termine dei moduli verrà prevista prova scritta per la verifica dell’apprendimento 
 
A scopo divulgativo si riportano le indicazioni scaturite dagli accordi Stato-Regione su tali aspetti 
formativi. Il datore di lavoro deve formare i lavoratori dipendenti entro massimo 60 giorni dopo 
l’assunzione. La normativa specifica che i percorsi formativi debbano essere avviati prima 
dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente, e solo nel caso in cui questo sia impossibile deroga 
l’obbligo successivamente all’assunzione. 
 
La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolata dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011, nel quale, al punto 10, sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, 
che dispone infatti: 
 
“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò 
non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare 
il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il 
relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”. 
       

 

 

 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
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