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Circ. n.198  
Al personale docente e ATA 

Alla Dsga 

Agli atti 

 
Oggetto :   Corsi di formazione del personale sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08  ) 
  
Con la presente si rende noto a tutto il personale in indirizzo che, in ottemperanza all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 
(Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.,   la scuola ha organizzato i Corsi di 
formazione sulla sicurezza del personale della scuola (docenti e ATA), in collaborazione con  O.P.N (Organismo 
Paritetico Nazionale)  –  CNL (Confederazione  Nazionale  del  Lavoro)  –  Università  E-CAMPUS, saranno tenuti 
dall’ ing.  Pasquale  Diretto.   
 

1- Corso  di  Aggiornamento  formazione  per  Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  sicurezza  (R.L.S) 
Applicazione dell’art. 37 c.10 e 11 del D.lgs.81/2008 e s.m.i. corso di formazione della durata 
complessiva di 8  ore,  tenuto   in webinar. 
 

tipologia data ore 
Corso di aggiornamento 

per RLS 
29 marzo Dalle 15,00 alle 19,00 
30 marzo Dalle 15,00 alle 19,00 

 
2-  Corso  di  formazione  e  di  aggiornamento  per  lavoratori  (base  e  specifico  per  la  mansione  di  

insegnante – personale ATA)  
Applicazione dell`art. 37 comma 1 e 3, del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni 
del 21 dicembre 2011. Il corso prevede una parte di formazione generale di 4 ore e specifica di 8 ore 
(rischio medio comparto scuola) per un totale di 12 ore, mentre l’aggiornamento formativo prevede 6 
ore di formazione . Il corso sarà  tenuto   in webinar. 
 

tipologia data ore 

Corso  di  formazione  e  di  
aggiornamento  per  lavoratori 

16 marzo Dalle 15,00 alle 18,00 
20 marzo Dalle 15,00 alle 18,00 
23 marzo Dalle 15,00 alle 18,00 
27 marzo Dalle 15,00 alle 18,00 
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Le date per i docenti che devono solo fare le 6 ore di aggiornamento sono il 23 e 27 marzo. 
 

3- Corso di formazione per addetti preposti  
Applicazione  dell`art.  37  del  D.lgs  81/08  correttivo  D.lgs  106/09  per  un  complessivo  di  ore  8,  
mentre  l’aggiornamento formativo prevede 6 ore di formazione. Il corso sarà tenuto   in webinar. 
 

tipologia data ore 
Corso di formazione per addetti 

preposti 
17 aprile Dalle 15,00 alle 19,00 
20 aprile Dalle 15,00 alle 19,00 

 
E’ sancito l’obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione previste, al termine del corso 
saranno rilasciati gli attestati validi ai fini della certificazione delle competenze acquisite e hanno 
validità quinquennale. 
Il personale che ha già partecipato alla formazione presso altre Istituzioni Scolastiche con attestazione 
in corso di validità, è esonerato dalla frequenza del corso. 
 
Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria, ai sensi dell’art.20 c.2 lettera h del 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. 
 
Si allegano nella bacheca ARGO : 
 

• elenchi del personale in obbligo di formazione 
• programma dei corsi con relativi link 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Emilia Zanfardino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 

 


