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Pt. 1562/ U del 26/09/2019               Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Corso di formazione, adempimento previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. art.37  

 

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.) prevede che il datore di lavoro garantisca 

a ciascun lavoratore di ricevere adeguata formazione in materia di salute e sicurezza (art.37), con 

particolare riferimento a:  

 concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti 

e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

 rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. 

Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli 

Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza. La novità principale dell’Accordo, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.8 del 11 gennaio 2012, riguarda l’individuazione della durata della formazione 

in base al rischio dell’attività aziendale.  

Tutti i lavoratori, nessuno escluso, delle istituzioni scolastiche, classificate a rischio medio, 

dovranno seguire un corso di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

(della durata di almeno 4 ore) e un corso di formazione specifico della durata di almeno 8 ore.  

Tutti coloro che hanno già seguito o che stanno seguendo il corso in parola presso altre istituzioni 

scolastiche sono dispensati dall’obbligo formativo e dovranno far pervenire in segreteria, entro il 

15/10/2019, la copia dell’attestato di frequenza del corso con superamento della prova di verifica 

dell’apprendimento o altra valida attestazione.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Caianiello 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa a 

i sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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